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La legge n. 108 del 7 marzo del 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 

marzo 1998 n. 58, introduce un'ampia disciplina in materia di usura, aprendo 

due spazi innovativi rispetto alla disciplina previgente. L'elemento maggiormente 

innovativo consiste nello sforzo di modellare la materia, secondo parametri 

oggettivi, più rispondenti alla ratio garantista che ispira l'intero ordinamento 

giuridico, alla luce del principio di tassatività e certezza del diritto.  

 

Per raggiungere tale obiettivo è stato introdotto un rigido criterio di 

determinazione del tasso usurario: ai fini della individuazione della nozione di 

"usurarietà" degli interessi, il nuovo art. 644 c.p. sancisce che si debba fare 

ricorso, non più alla discrezionalità del giudice, bensì alla previsione di un tasso 

A livello statale esistono diversi strumenti per sostenere le persone vittime dell’usura o per 

prevenire tale fenomeno. Tra questi di menzionano il Fondo di solidarietà per le vittime 

dell’usura e il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, entrambi introdotti dalla 

Legge 108/1996. Il primo opera direttamente attraverso l’erogazione di mutui a soggetti che 

rispondono a determinati requisiti oggettivi e soggettivi; il secondo, invece, ha delegato la 

gestione ad appositi fondi speciali, costituiti da consorzi o cooperative di garanzia collettiva 

fidi, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali, dagli ordini professionali, dalle 

fondazioni e associazioni riconosciute che hanno come scopo proprio la prevenzione del 

fenomeno dell’usura. 

Premessa e 
ratio   
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legale, normativamente determinato, superato il quale il reato sarà 

automaticamente configurabile, senza più la necessità di verificare 

l'approfittamento, da parte del soggetto attivo, delle condizioni di inferiorità in 

cui versi la vittima.  

 

Gli strumenti previsti dalla legge consistono nella creazione di DUE FONDI: 

1. il “Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura”;  

2. il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura". 

 

Il Fondo di solidarietà previsto dall’art. 14 della Legge 108/96 è destinato ad 

operare, per sua stessa natura, in un momento successivo alla conclusione del 

contratto usurario, con lo scopo di consentire, da un lato, la repressione del reato 

di usura e, dall'altro, di recuperare l'usurato al credito legale. È proprio a seguito 

di questa duplice finalità che la disciplina dell'istituto risulta fortemente 

contraddistinta da una logica di tipo sinallagmatico.  

 

Il Fondo di solidarietà è alimentato: 

1. da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato; 

2. dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto 

comma, del codice penale; 

3. da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 

 

Condizione essenziale per poter attingere alle risorse del Fondo è l'essere un 

imprenditore o un professionista che si sia dichiarato vittima del delitto di usura e 

che risulti parte offesa nel relativo procedimento penale (comma 2). Occorre 

inoltre: 

 non essere stati in precedenza condannati per il reato di usura; 

 non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale; 

 non aver concorso nel fatto delittuoso in menzione o in reati ad esso 

connessi; 

 non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione o ai relativi 

provvedimenti di applicazione previsti dalla Legge 1423/56, in tema di 

persone pericolose per la sicurezza, e dalla Legge 575/65, in tema di mafia, 

e ai conseguenti provvedimenti; 

 non aver reso dichiarazioni false o reticenti nel provvedimento penale in cui 

l'usurato risulti parte offesa. 

Fondo di 
solidarietà per 

le vittime 
dell'usura 

Condizioni 
essenziali 
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Appare quindi evidente che l'accesso al Fondo è condizionato a un concreto 

contributo della “vittima” alla condanna dell'usuraio. In cambio, il Fondo 

provvede all'erogazione di un mutuo senza interessi della durata massima 

di 5 anni, rivolto a tutti i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o 

professione, il cui importo è commisurato al danno subìto dall'usurato "per 

effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurai corrisposti", nonché agli 

"ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni" derivanti dalle 

caratteristiche del prestito usuraio o dalle sue modalità di riscossione (comma 4). 

 
Caratteristiche del mutuo concesso dal Fondo di solidarietà per le vittime 

dell'usura 

CONDIZIONI 
ESSENZIALI 

FINALITÀ 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Essere vittime del delitto 
di usura, con lo status di 
parte offesa nel relativo 
procedimento penale 
Assenza di condanne per 
reati di usura o di misure 
di prevenzione personale 

 

 Repressione del reato di 
usura 

 Recupero dell'usurato al 
credito legale 

 Chiunque svolge 
un'attività 
imprenditoriale, 
commerciale, 
artigianale o 
comunque 
economica 
(imprenditore o 
professionista) 

 

Il mutuo così erogato rientra all'ampia categoria dei mutui di scopo, dovendo 

essere supportato da un piano di investimento e di utilizzo delle somme ottenute 

"che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella 

economia legale", essendo comunque vietato l'utilizzo della somma allo scopo di 

estinguere il debito usuraio (comma 5). 

 

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di 

Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G. della 

Provincia ove è avvenuto il reato, entro il breve termine di decadenza di sei mesi 

dal momento in cui la stessa ha notizia dell'inizio delle indagini sul delitto di 

usura. 

Il provvedimento di concessione del mutuo, che fa seguito alla domanda 

dell'usurato, è deliberato dal Commissario anti-racket e antiusura sulla base 

di un'adeguata istruttoria. In ogni caso, il mutuo non può essere concesso prima 

del decreto di rinvio a giudizio per il procedimento in cui l'usurato risulti parte 

offesa. 

Caratteristiche 
del mutuo 

 

Presentazione 
della domanda 
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Per ovviare al logico e conseguente problema derivante dai lunghi tempi che 

spesso intercorrono tra l'inizio delle indagini e il momento del rinvio a giudizio, è 

ammessa la facoltà di concedere un'anticipazione, comunque non superiore al 

50% dell'importo complessivo erogabile a titolo di mutuo. 

 
Il mutuo viene automaticamente revocato qualora: 

 il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo è 

stato concesso si conclude con provvedimento di archiviazione o con 

sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; 

 la somma venga utilizzata per scopi diversi da quello del reinserimento 

della vittima; 

 venga meno la sussistenza delle condizioni personali essenziali, in 

precedenza menzionate.  

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista 

la sospensione - fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti 

amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari, nonché 

ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data 

dell'evento lesivo. 

 
Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, invece, è rivolto alle 

PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole in 

difficoltà economica, cui è precluso il credito bancario e che spesso sono costrette 

a ricorrere a canali non ufficiali e molto rischiosi, sia per la sproporzione degli 

interessi rispetto alla prestazione, sia per la mancanza di tutele legali.  

La legge 108/96 stabilisce che tale Fondo di prevenzione dovrà essere utilizzato: 

a) nella misura del 70%, per l'erogazione di contributi a favore di appositi 

fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi 

denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali 

e dagli ordini professionali per garantire le banche e gli intermediari 

finanziari che concedono finanziamenti alle piccole e medie imprese in 

difficoltà; 

b) per il restante 30%, a favore delle fondazioni e associazioni 

riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.  

La gestione del Fondo e la predisposizione del meccanismo di erogazione dei 

contributi sono demandati al regolamento di gestione, nonché alle decisioni di 

una commissione costituita da rappresentanti del Ministero del Tesoro e 

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Dipartimento per gli affari 

sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Revoca del 
mutuo 

 

Fondo di 
prevenzione del 

fenomeno 
dell'usura 
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I fondi speciali Confidi potranno usufruire dei contributi previsti dalla misura a 

condizione che: 

 costituiscano, a loro volta, speciali fondi anti-usura destinati a garantire, 

sino all'80% dell’importo erogato, banche e istituti di credito che 

concedono finanziamenti a medio termine e incrementi di linee di credito a 

breve termine a favore di PMI ad elevato rischio finanziario; 

 i medesimi contributi erogati siano cumulabili con eventuali altri contributi 

concessi dalle Camere di Commercio. 

 

I fondi anti-usura, inoltre, devono essere "separati dai fondi rischi ordinari" dei 

Confidi: tale divisione non deve essere meramente contabile, ma deve costituire 

a una piena ed effettiva separazione patrimoniale del Fondo speciale anti-usura 

rispetto ai fondi rischi ordinari, con conseguente limitazione della responsabilità. 

Tali fondi dovranno soddisfare i requisiti patrimoniali prescritti dal Ministero del 

Tesoro con proprio Decreto, il quale dovrà, inoltre, indicare i requisiti di 

onorabilità e di professionalità dei relativi esponenti (comma 3, art. 15). 

I destinatari dei finanziamenti dei fondi anti-usura Confidi sono le PMI a elevato 

rischio finanziario, ovvero a cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento 

assistita da una garanzia pari al 50% dell'importo del finanziamento stesso, pur 

in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia (attraverso il 

fondo rischi ordinario). 

Il ruolo dei fondi anti-usura dei Confidi, quindi, si risolve, in buona sostanza, in 

un rafforzamento della garanzia fideiussoria offerta alle banche disponibili a 

finanziare soggetti caratterizzati da una situazione aziendale anomala, tale da 

rendere il loro accesso al credito legale difficilmente ottenibile per mezzo delle 

ordinarie condizioni di erogazione.  

 

Ben diverso è il ruolo attribuito dalla legge alle fondazioni e alle associazioni 

riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, le quali devono essere 

iscritte presso un apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro e devono 

perseguire il proprio scopo (inserito nello statuto sociale) di "prevenzione del 

fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e 

informazione", prestando "garanzie alle banche e agli intermediari finanziari al 

fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo 

meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di 

accesso al credito". 

 

Confidi 
 

Requisiti 
 

Fondazioni e 
associazioni 
riconosciute 
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La caratteristica principale, nell'ambito di tale iniziativa, è la possibilità accordata 

dalla legge a queste istituzioni di operare nel campo dell'assistenza tecnica e 

dell'informazione a favore dei soggetti a rischio di usura. Si tratta di un momento 

destinato ad avere grande rilevanza sotto l'aspetto preventivo, in considerazione 

del fatto che nella maggior parte dei casi l'usurato necessita, prima ancora che 

dell'aiuto finanziario, di un punto di riferimento sotto il profilo della consulenza 

economica e giuridica. Anche per le fondazioni e le associazioni anti-usura è 

demandata al Ministero del Tesoro la determinazione dei requisiti patrimoniali e 

dei requisiti di onorabilità e professionalità dei relativi esponenti. 

 

Nonostante i buoni propositi che lo Stato si è prefissato di raggiungere con tali 

misure, appaiono ad oggi ancora alcuni limiti che rischiano di rendere vani gli 

sforzi profusi in tale ambito. È un dato di fatto che la disciplina del Fondo di 

solidarietà ricalca in pratica la normativa del Fondo anti-racket, il quale non ha 

finora dato i frutti sperati; infatti, ad oggi non è stato in grado di impiegare gran 

parte della pur esigua dotazione patrimoniale di cui dispone. Il legislatore 

avrebbe potuto sortire i medesimi effetti, con risparmio di tempo e denaro, 

ampliando l'ambito operativo del già costituito Fondo anti-racket.  

 

Infine, la disciplina predisposta ha suscitato alcune perplessità in quanto è da 

tener conto che in linea di massima:  

a) i Confidi, per propria natura, non sono abilitati a utilizzare i loro fondi per 

incrementare linee di credito, dato che il loro compito istituzionale è 

limitato all'offerta di garanzie;  

b) la fruizione dei vantaggi offerti dai fondi speciali anti-usura deve essere 

ancorata a criteri di valutazione obiettivi e preventivamente individuati, 

onde evitare che delle risorse offerte approfittino soggetti non meritevoli. 

 
 

- Riproduzione riservata - 

 

Conclusioni 
 

 


