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Reinserimento nel circuito 

produttivo delle aziende vittime  

del racket e dell’usura. 

l condizionamento della libertà imprenditoria-

le, esercitato da strumenti criminali, quali 

estorsione e l’usura, continua ad incidere pe-

santemente sull’equilibrio e sulle dinamiche 

dei mercati e sull’economia di interi settori 

produttivi. L’usura è oggi un reato particolar-

mente diffuso che si configura sempre meno 

come reato individuale e sempre più quale 

reato associativo diffusamente praticato dalle 

organizzazioni mafiose per finalità di riciclag-

gio dei proventi di attività illecite.  

Quanto all’estorsione, il forte grado di 

“sommersione” che la caratterizza, come 

dimostra il numero contenuto di denunce ri-

spetto alla sua ampia diffusione testimonia 

l’ampio grado di assuefazione al reato. Per 

tale motivo, risulta quanto mai necessario 

continuare l’impegno rivolto a favorire l’incre-

mento delle denunce . 

Il progetto “Programma di Adozione Sociale” è finanziato con le risorse  

del PON Legalità 2014-2020, Azione 4.2.2 “Azioni di prevenzione e contrasto  

ai fenomeni del racket e dell’usura” - CUP: D84G20000070007 

SOSTEGNO  

ALLE VITTIME  

DI RACKET  

E USURA  

SICILIANE 



 

E’ previsto un ristoro per gli operatori economici  

che abbiano subito danni a causa di attività estorsive  

o di usura e abbiano deciso di denunciare e  

collaborare con le istituzioni per combattere  

il racket o smettere di pagare il “pizzo”.  

Un importante strumento per l'attuazione di tale 

principio è rappresentato dall'istituzione del Fondo di 

solidarietà per le attività economiche vittime del 

racket, ora unificato con quello per le vittime dell'u-

sura. Il Fondo prevede diversi benefici.  

Nel caso di estorsione, prevede un’elargizione  

pecuniaria a fondo perduto, in favore delle vittime, a 

titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale 

subito. Pertanto, chi ha subito, per essersi opposto 

agli estorsori, danni alla persona o alla propria im-

presa può ricevere un'elargizione che gli consenta di 

riprendere l'attività.  

Nel caso dell’usura, invece, il Fondo riconosce alle 

vittime l’accesso ad un mutuo, decennale a interessi 

zero, per il rilancio della propria attività e il reinseri-

mento nel sistema economico legale.   

La materia è delegata 

al Commissario straor-

dinario per il coordina-

mento delle iniziative 

antiracket e antiusura. 

La nostra esperienza  

e il nostro team  

a completa disposizione 

Il nostro team di professionisti, con 

un’ampia esperienza nel settore  

dell’antiracket e dell’antiusura, sarà  

a completa disposizione e assisterà 

l’imprenditore in tutti i momenti del 

percorso, sostenendolo dalla fase della  

denuncia a quella dell’attività giudizia-

ria, sia in tutte le iniziative necessarie 

per superare le difficoltà economiche e  

di qualunque altra natura.  

Contattaci  

ai nostri  

recapiti, 

per fissare 

un appuntamento nella massima riser-

vatezza e discrezione, attraverso il 

quale potremo valutare e concordare il 

percorso migliore e più sicuro per usci-

re dal tunnel. 

Il fondo di solidarietà Programma di Adozione Sociale 

L’associazione, con il progetto denominato 

“Programma di Adozione Sociale”, ha par-

tecipato all’Avviso pubblico per l’avvio di 

iniziative per il contrasto dei fenomeni di 

racket e usura del 20 marzo 2020 a valere 

sull’Azione 4.2.2 “Azioni di prevenzione e 

contrasto ai fenomeni del racket e  

dell’usura” del PON Legalità 2014-2020.   

Previsto il sostegno per gli operatori  

economici che abbiano intrapreso o che 

intendano intraprendere un percorso  

di affrancamento dal racket delle estorsio-

ni e dell’usura, fornendo loro un supporto 

personalizzato attraverso un piano mirato, 

finalizzato a recuperare fiducia nelle  

Istituzioni, negli strumenti normativi e  

a creare le condizioni per un rilancio  

della propria attività economica. 


