
 
 

Il risparmio 
fra crisi e   

criminalità  
 

 

 

 

 Se l’economia regredisce e i redditi si contraggono, come 
è avvenuto in Italia per sette lunghi anni, la difesa del 
risparmio si fa difficile. 
 
 Ancora più difficile la situazione nelle regioni ad alto tasso 
di criminalità organizzata, laddove la sua radicata infiltrazione 
nei tessuti economici sottrae ingente ricchezza ai privati 
cittadini ed al fisco e produce perturbazioni dell’economia 
legale, delle sue regole e del suo governo. 



           
Gli investimenti  

 

 
 

L’impatto economico più significativo della criminalità non consiste solo 
nel valore di quanto prodotto attraverso attività criminali, ma, con 
effetti di ben più lungo periodo, nel valore di quanto non prodotto a 
causa delle distorsioni da essa stessa generate.    

 

La criminalità ha un effetto negativo anche sugli investimenti, interni e 
dall’estero.  

Una maggiore densità criminale fa salire il costo del credito per le 
imprese, e induce una maggiore richiesta di garanzie da parte delle 
banche, con effetti negativi su investimenti e crescita. 

 

 



Ma i finanziamenti ad imprenditori e privati 
non sono appannaggio esclusivo di banche ed 
Istituti finanziari. 
           
           
 

 

Anche i criminali prestano denaro. 
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            La provenienza dei            

capitali "imprestati" 
 
 
Di solito i capitali illeciti acquisiti nel tempo 
possono divenire strumento di ulteriore 
arricchimento per quei soggetti che, distaccatisi 
dalle più rischiose attività delittuose tradizionali sul 
territorio, utilizzano i proventi illeciti ottenuti per 
reinvestirli e realizzare forti guadagni attraverso 
l’attività di erogazione del credito.   
 
 



 
           
           
 

Il giro di affari annuo dell'usura in Italia è stimato in 
30 miliardi di euro ed interesserebbe 150.000 
esercizi commerciali. SOS impresa 2007 
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Aristotele:  
«Nummus nummum parere non potest» 
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L'erogazione di denaro da parte 
della criminalità  avviene a tassi 
illeciti.  
 
L’attività creditizia lucra illecitamente 
 sullo stato di sofferenza di privati  
o imprenditori in difficoltà  economica  
o finanziaria.  
 
In questi casi vi è coincidenza tra  
l’attività delittuosa e quella latu sensu  
creditizia. 
  
                         L'usuraio  
                           Albrecht Durer (1471-1528)  
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 Il tasso usurario non di rado è il  

cavallo di troia grazie al quale 

 gli usurai acquisiscono le attività  

imprenditoriali delle loro vittime  

quale forma di pagamento o  

penale per l’inadempimento. 

 

 

 

Quando si altera il rapporto entrate – pagamenti che l’azienda o la 
famiglia è in grado di sostenere, il debitore, non avendo la possibilità 
di ricorrere ad altre fonti di finanziamento, potrà reggere al debito 
ingravescente solo depauperando il proprio patrimonio, sino al limite 
massimo della cessione definitiva dei propri beni o dell’azienda, 
spesso allo stesso usuraio, che, così, diventa imprenditore 
sostituendosi al debitore. 
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In molte occasioni,  
 
 
 
il creditore usuraio troverà conveniente mantenere l’usurato in 

una posizione di fittizio intestatario dell’impresa o, 
addirittura, gli lascerà la gestione dell’impresa retribuendolo 
come dipendente,  

per mantenere la professionalità della gestione dell’attività ed, 
al contempo,  

nasconderne la reale titolarità anche a fronte di possibili 
indagini patrimoniali da parte delle Forze dell’Ordine e della 
Magistratura. 

 
 

 



 
 PROBLEMATICHE INVESTIGATIVE E 
GIURIDICHE DEL REATO DI USURA 

 
 

1) La ricostruzione del tasso usurario;  
 

2) Il profilo psicologico della vittima;  
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La ricostruzione del tasso usurario 

 
La maggiore difficoltà che ci si trova a dover affrontare già 
in sede di denuncia è l’esatta ricostruzione dei termini del 
rapporto debitorio, atto fondamentale per poter 
determinare il tasso usuraio. 

  
 

 
 

 



12 

 
La ricostruzione del tasso usurario 

 
 
 

A livello investigativo, tale dimostrazione è tutt’altro che 
facile,  
 
giacché la ricostruzione complessiva del dare/avere si 
innesta in rapporti che spesso sono risalenti nel tempo e 
sono connotati da molteplici, parziali pagamenti e da 
ripetuti aumenti del capitale prestato in varie tranches; 
 
 anche computi operati in maniera differente dal creditore 
edal debitore,in ordine ai pagamenti di capitale o di 
interessi, non facilitano il compito degli investigatori. 
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Il profilo psicologico della vittima 

  
Il reato di usura è un reato per la cui consumazione occorre 
necessariamente  
 
 

il consenso  
della vittima 
 
essa, dopo aver cercato invano di ottenere finanziamenti 
attraverso i normali circuiti bancari e parabancari, e dopo aver 
esaurito le possibilità di prestiti da parte di amici, parenti e 
conoscenti, viene indirizzata verso chi pratica l’attività usuraia. 
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La figura dell’usuraio viene inizialmente percepita dall’usurato non 
come quella di un criminale che sta imponendo un tasso illecito 
difficilmente sostenibile, bensì come un “benefattore” se non un 
“salvatore”:  
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Ovviamente tale sollievo è di breve durata, e si tramuterà, inevitabilmente, in 
una stretta mortale per l’attività imprenditoriale o per il bilancio familiare, 
laddove il debitore non possieda una dinamica economica tale da far sì 
che, a breve termine,le sue entrate siano in grado di supportare almeno 
la corresponsione degli interessi richiesti dall’usuraio.  
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Solo quando il rapporto usuraio – usurato supera il punto di 
rottura,  

con la totale miseria della vittima e con l’indisponibilità da parte 
dell’usuraio di acquisirne l’attività d’impresa,  

 
e spesso dopo reiterate e gravi minacce o addirittura dopo 

episodi di violenza nei confronti del soggetto passivo o dei 
propri familiari,  
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…..l’usurato  
può determinarsi  
a denunciare  
il suo aguzzino,  
rivolgendosi  
alla Magistratura o  
alle Forze dell’Ordine. 
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 La difficile emersione dei crimini invisibili 

Il trauma da processo, legato anche alla sua dilazione ed alla 
inadeguatezza degli strumenti preposti alla tutela della vittima 
dichiarante,  

inibisce in modo consistente non solo la formazione della prova e 
l’eventuale condanna, ma anche la stessa possibilità di perseguire 
molti crimini “invisibili”, la cui emersione dipende unicamente dalla 
volontà di denuncia degli offesi. 

 

La vittima del reato giunge alla determinazione di affidarsi alla autorità 
giudiziaria attraverso percorsi tormentati, che passano anche 
attraverso la difficile accettazione del percorso traumatico  legato 
allo svolgimento del processo.  

Sovente infatti la vittima effettua un bilanciamento tra il costo del 
trauma indotto dal processo ed il beneficio della persecuzione del 
reo che si risolve nella determinazione di non denunciare il reato.  

 



19 

 
 

Un caso concreto.   
 

 Si registrano conversazioni che raccontano di come la 
titolare di un albergo sia debitrice di € 40.000 nei 
confronti di un capoclan, e di come costui incarichi i 
propri luogotenenti del recupero dei soldi; 

 
 dopo aver recuperato parte del debito, gli stessi 

impongono alla titolare di cedere l’attività ricettiva, 
dapprima gestendola essi direttamente per breve tempo, 
di seguito costringendo la titolare a vendere le 
suppellettili della struttura e tutte le attrezzature in 
dotazione.  
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 Escussa a sommarie informazioni testimoniali, la titolare riferiva:  

 A.D.R. Per quanto concerne l’Albergo, l’attività è terminata a seguito di 
un controllo da effettuato dai Vigili urbani. A seguito di detti problemi 
decidemmo di chiudere detta attività senza aver aiuto di altre persone 
sia per lo smantellamento e per la vendita del materiale presente 
nella struttura. 

Posso affermare con assoluta certezza che la struttura non è stata 
gestita da terze persone.  

A seguito di tale evento, della chiusura dell’attività, abbiamo perso la 
somma di circa € 200.000.  

Posso riferire di aver avuto problemi finanziari con la mia banca per 
l’ammontare di circa € 40.000 con residuo attuale di circa 5000/00 
Euro.  

Per detti problemi finanziari non mi sono mai rivolta a terze persone e 
non ho mai chiesto a titolo di prestito “usuraio” alcuna somma di 
danaro, anzi sia mio padre che mio fratello mi aiutavano in tal senso 
prestandomi la somma totale di circa 30 milioni.  

Sono assolutamente sicura di quanto riferito nel presente verbale.--------
//  
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Solo dopo aver appreso delle risultanze investigative, ammetteva, 
anche se solo in parte, il suo coinvolgimento nella vicenda.  

  

 

 “A questo punto intento riferire quanto a mia conoscenza: a seguito di 
alcuni problemi economici  sorti con la mia banca con la quale ero 
debitrice di svariati milioni, mio malgrado non riuscivo a coprire la 
mia situazione debitoria e mi vidi costretta a rivolgermi a terze 
persone.  

 
In particolare ho conosciuto tale A, titolare di un vivaio, alla quale 

rappresentai i miei problemi economici ottenendo dal coniuge della 
stessa un prestito di circa € 35-40.000 da restituire da restituire nel 
momento in cui sarei andata in regime con l’attività alberghiera.  

 

Per detto prestito non ebbi a firmare alcuna cambiale e mi venne 
versato in contanti per tramite del marito che conosco con il nome 
di G..  
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Ma presto incominciai ad avere problemi con la struttura ricettiva. 

Cercai di temporeggiare i pagamenti tramite un assegno di cui non 
ricordo l’importo, cosa questa che non andò in porto anche in 
considerazione del fatto che dovevo i pigioni al proprietario i cui 
importi si sarebbero sommati a quello dell’assegno, facendomi 
precipitare.  

 

A questo punto decisi di vendere quanto presente all’interno della 
struttura e tale incombenza fu curata direttamente da F. 

 
Non sono a conoscenza di quanto è stato ricavato dalla vendita del 

mobilio e della cucina e nessuna differenza di danaro mi è stata 
versata dai suddetti 
 

Ripeto che il debito con G. era di circa 40.000.000. 
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 Situazioni simili producono effetti gravi:  

sia perché determinano la mancata persecuzione dello 
specifico fatto di reato,  

 
 
 
 
 
 
 
sia perché la rinuncia al procedimento penale irrobustisce il 

sistema criminale in cui il reato non denunciato si innesta, 
in quanto la rinuncia della vittima conferma la potenza 
del clan.  
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Anche quando c'è la denuncia / querela,   
 

la fondamentale rilevanza delle dichiarazioni accusatorie 
provenienti dall’offeso, e la sua naturale vulnerabilità, spesso 
riconducibile alla relazione di soggezione che lo lega 
all’imputato, rendono frequente il fenomeno della 
ritrattazione, sia in fase investigativa che in fase 
dibattimentale.  
 



25 

 
 L'incidente probatorio 

 

A fronte di una possibile alterazione della genuinità della 
deposizione, per i processi di usura è possibile - ed 
auspicabile - ricorrere allo strumento processuale 
disciplinato dall'art. 392  del codice di procedura penale: 
l’incidente probatorio.  

 
Esso consente al Pubblico Ministero ed alle altre parti di 

chiedere l'assunzione anticipata della prova testimoniale 
nelle fasi precedenti al dibattimento 
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 L'incidente probatorio 

 

La prova raccolta in sede di incidente probatorio viene cristallizzata, 
come se fosse stata raccolta in dibattimento; essa diviene così 
incontrovertibile nelle successive fasi del giudizio, se non per 
eventuali e sopravvenute contestazioni .  
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 L'incidente probatorio 

 

quando  

 
“per elementi concreti e specifici, vi è fondato 

motivo di ritenere che la persona (…) sia 
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa 
di denaro o di altra utilità affinché non deponga 
o deponga il falso”.  
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Deroghe 
  
Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 
600‐bis, 600‐ter e 600‐quater, … 
del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta 
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini 
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio 
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne 
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori 
delle ipotesi previste dal comma 1. 



 
 
 

 

UN AUSPICABILE INTERVENTO 
LEGISLATIVO  

 
Occorre consentire l’accesso all'incidente probatorio 

incondizionato alle vittime del reato di usura, ora escluse 
per essere i reati non compresi nell'elenco; 

 
Lasciando la discrezionalità al pubblico ministero ma 

imponendo un obbligo di motivazione nel caso in cui si 
decida di non ricorrervi. 

29 
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L'essenziale contributo della testimonianza delle persone 
offese, non solo per la formazione della prova, ma per la 
stessa emersione di alcuni reati, rende quanto mai urgente 
il tentativo di trovare una soluzione equilibrata al 
bilanciamento degli interessi tra diritto di difesa, tutela della 
vittima e ricerca della verità.   
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SVILUPPO 
ECONOMICO 

RIDUZIONE DEL 
CRIMINE 
ORGANIZZATO 

Errato! 



LEGALITA’ 

MENO  
CRIMINE 
ORGANIZ

ZATO 

SVILUPPO 
ECONOMICO 
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“Perché gli investimenti creino sviluppo ci 
deve essere certezza della tutela dei 

diritti fondamentali e tutela della persona“ 
 
Prof. Donato Masciandaro, Università Bocconi di Milano 
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