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Prevenzione dell’usura: dal MEF oltre 33 milioni di euro in garanzie statali  

  

Giorgetti, “rinforzato strumento a sostegno di imprenditori e famiglie in difficoltà”  

   

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione 33,68 milioni di euro da 

erogare attraverso il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura - istituito presso il 

Dipartimento del Tesoro dalla legge 108 del 1996 e operativo dal 1998 - con cui vengono concesse, 

attraverso Confidi, Associazioni e Fondazioni, garanzie statali per facilitare l’accesso al credito a 

imprese e cittadini a rischio usura.  

“Con nuove risorse viene rinforzato uno strumento che sostiene concretamente le reali esigenze di famiglie e 

imprenditori in difficoltà economica, anche a causa dell’aumento dell’inflazione e dei costi delle materie 

prime”, dichiara il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti che aggiunge: “cittadini e 

imprese potranno infatti contare su garanzie statali per ottenere dal mondo creditizio quella liquidità 

necessaria a fronteggiare spese crescenti ed evitare così di cadere nella trappola dell’usura e dell’illegalità”. 

Il Fondo come ogni anno viene rifinanziato con i proventi delle sanzioni amministrative per le 

violazioni della normativa antiriciclaggio e valutaria. 

Le risorse andranno a famiglie e imprese per il tramite di 91 “Enti gestori”: 59 Confidi (consorzi di 

PMI), che riceveranno circa 23,6 milioni di euro, e 32 Associazioni e Fondazioni impegnate nella 

lotta all’usura, che ne riceveranno circa 10,1.  

I Fondi sono stati assegnati da una apposita Commissione interministeriale presieduta dal MEF, a 

seguito di una valutazione condotta sulla base di una combinazione di indicatori che tengono conto 

dell’indice del rischio usura presente nell’ambito territoriale dove opera l’ente assegnatario, 

dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse dimostrata nel passato e della effettiva capacità di garantire 

l’accesso al credito. 

In Italia sono attualmente attivi 181 Enti in tutte le Regioni, tra Confidi, Associazioni e Fondazioni, 

abilitati ad erogare garanzie statali e che svolgono anche le funzioni di sportello di ascolto per chi è 

in difficoltà economica e da garanti presso gli istituti di credito per concedere liquidità a imprese e 

famiglie. 

L’elenco e i contatti con le Associazioni, le Fondazioni e i Confidi cui rivolgersi su base regionale 

per l’accesso alle garanzie del Fondo sono pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro insieme 

ad un rapporto sul funzionamento e sui risultati della più recente gestione del Fondo.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dt.mef.gov.it%2Fit%2Fattivita_istituzionali%2Fprevenzione_reati_finanziari%2Fanti_usura%2F&data=05%7C01%7Cufficio.stampa%40mef.gov.it%7Cd409c47766d942b6451908dad20d365e%7Ca7cc9c7eb24743fdac8a83d8fe99ac09%7C0%7C0%7C638053251435517777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NJINfJfB%2FNXJ1QiYZxvNkti6tTN7Ni8FIunlQtkwMoE%3D&reserved=0


Le informazioni per contattare direttamente gli Enti gestori del Fondo, ai quali chiedere supporto 

per la concessione delle garanzie, sono consultabili a questa pagina. 
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