
 

11 regioni sotto la morsa dell'usura bancaria 

"L'ufficio studi Cgia di Mestre, sulla base dei dati relativi alle denunce presentate alle procure dalle vittime 

delle organizzazioni criminali, trascurando completamente i dati riferiti all'usura bancaria rilevati presso i 

bollettini della Banca  d'Italia, ha elaborato e comunicato la classifica dell'usura in Italia, ponendo al primo 

posto la Campania ed all'ultimo posto il Trentino".  

Così l'On. Scilipoti (IDV), presidente del Forum Nazionale Antiusura Bancaria, che fa invece riferimento alla 

classifica dell'usura ufficializzata dal Bollettino Statistico della Banca D'Italia, parte II del 2010. "Dai dati tri-

mestralmente rilevati e pubblicati dalla Banca D'Italia si evince che a fine marzo 2010 - continua il deputato 

di Italia dei Valori - le famiglie produttrici italiane nell'utilizzare il credito per operazioni autoliquidanti 

(sconto portafoglio, anticipo fatture ecc.), hanno subìto usura in ben 11 Regioni, con tassi superiori a quello 

soglia. L'importo complessivamente usurato ammonta a ben 37,8 miliardi di €, coinvolgenti non meno di 

302.000 famiglie svolgenti attività produttiva. L'usura criminale a cui si riferisce il centro studi Cgia - conti-

nua l'On. Scilipoti - non rappresenta minimamente il fenomeno, e la dimensione è caratterizzata invece 

dall'usura bancaria che vede la stessa Campania al primo posto, con un tasso effettivo del 9,28% (ben supe-

riore a quello soglia vigente nel primo trimestre 2010 pari al all'8,145%), ed il Trentino all'Ultimo posto con 

tasso effettivo al 5,07% e di molto inferiori a quello soglia. All' analisi del centro studi Cgia va aggiunto che è 

il fenomeno dell'Usura Bancariache genera l'usura criminale. Quest'ultima non esisterebbe se non ci fosse 

la prima." "I tassi usurari praticati dalle Banche per le operazioni autoliquidanti alle famiglie produttrici - 

precisa l'On. Scilipoti - superano di 7 volte l'inflazione che governa la dinamica dei prezzi praticabili nella 

produzione di beni e servizi. Inevitabilmente, prima o poi le famiglie che producono finiscono nella morsa 

della sospensione del credito bancario e buttate in pasto agli usurai criminali. In Campania, le famiglie che 

producono, pagano interessi quasi doppi, rispetto alle famiglie Trentine, per scontare portafoglio e antici-

pare crediti."  

Prosegue l'On. Scilipoti (IDV): " E' stata calendarizzata alla Camera una proposta di Legge Scilipoti finalizzata 

a modificare la struttura dell'art. 50 del D.L. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), relativamente a nuove moda-

lità e obblighi documentali per ottenere i decreti ingiuntivi da parte delle banche creditrici e l'introduzione 

di gravi penalizzazioni per le medesime e per i loro funzionari, quando all'esito dei giudizi di opposizione 

viene accertato un credito inferiore a quello dichiarato e quando, per ottenere la provvisoria esecutività del 

decreto, vengono utilizzate affermazioni e documenti non rispondenti al vero". 

"Insomma - conclude l'On. Scilipoti (IDV), si vuole rendere meno efficace la "licenza di uccidere" le imprese 

che oggi l'Art.50 del Testo Unico Bancario mette a disposizione delle Banche". 


