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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI 
FENOMENI DELL’USURA E DELL’ESTORSIONE 

NELLA  
PROVINCIA DI COSENZA  

 
tra  

 
PREFETTURA DI COSENZA 

 
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 

GOVERNO  
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE  

ANTIRACKET E ANTIUSURA 
 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Direzione V  

(Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per fini illegali) 
 

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO 
e 
 

FONDAZIONE ANTIUSURA  
“S.MATTEO APOSTOLO”  

ONLUS 
 
 
 
RILEVATO: 

- che, insieme con l’attività di contrasto svolta dalle Forze di Polizia, 

la prevenzione del fenomeno usurario costituisce una priorità 

assoluta, perseguibile anche attraverso l’incremento degli strumenti 

di sostegno alle famiglie, alle microimprese o più in generale alle 

piccole medie imprese in momentanea difficoltà e che tale opera di 

prevenzione può essere decisiva nell’arrestare la diffusione di 



 2 

fenomeni criminali costituenti una grave minaccia alla libertà degli 

operatori economici, agli equilibri di mercato ed al rispetto ed alla 

permanenza delle normali regole sulla concorrenza; 

- altresì, che il contingente periodo di crisi economica può costituire 

un rilevante fattore di rischio per un possibile espandersi dei 

suddetti fenomeni criminali, 

 
CONSIDERATO che la già proficua azione di prevenzione svolta, alla 

luce del Protocollo citato e dell’attività dell’Osservatorio Provinciale, dalle 

Banche, in collaborazione con la Direzione V del M.E.F. – Dipartimento 

del Tesoro, i Confidi e le Organizzazioni Antiusura, possa risultare 

efficacemente potenziata dalle intese che si intendono assumere con il 

presente Protocollo; 

 
PRESO ATTO dell’esistenza di un Tavolo di dialogo nazionale tra ABI e 

i soggetti rappresentanti dei Confidi e delle Associazioni e Fondazioni 

Antiusura, la cui finalità è proprio l’efficace ed efficiente gestione dei 

fondi di prevenzione ex art. 15 della legge 108/1996; 

 
RAVVISATA la necessità, nell’ottica di rafforzare l’azione di 

prevenzione, prestando particolare attenzione all’ascolto di chi manifesta 

una situazione di disagio, di istituire, presso il Comune di Cassano allo 

Ionio, uno “Sportello Prevenzione Usura e sovraindebitamento delle 

famiglie”, in stretto collegamento con il Commissario Straordinario del 

Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (in 

seguito Commissario Antiracket e Antiusura), la Prefettura di Cosenza e la 

Fondazione “S. Matteo Apostolo” ONLUS di Cassano allo Ionio, in stretta 

collaborazione con le altre Istituzioni, - a partire dalla Direzione V del 
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M.E.F. – Dipartimento del Tesoro, che gestisce il Fondo di prevenzione 

all’usura -, Amministrazioni, Istituti scolastici, Associazioni ed Aziende, a 

vario titolo interessate alla soluzione delle problematiche correlate al 

funzionamento dello Sportello;  

 
VISTO l’art. 9 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180; 
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 
(Istituzione “Sportello Prevenzione Usura e  

sovraindebitamento delle famiglie) 
 

Il Commissario Antiracket e Antiusura, il Prefetto di Cosenza e il 

Comune di Cassano allo Ionio, in sinergia con la Fondazione Antiusura “S. 

Matteo Apostolo” ONLUS di Cassano allo Ionio, si impegnano a istituire 

ovvero a potenziare, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, uno 

“Sportello Prevenzione Usura e sovraindebitamento delle famiglie (di 

seguito denominato “Sportello”) a favore dei soggetti che versano in 

condizioni di disagio, originate da motivi economici reali o comunque 

riconducibili alla situazione di crisi economica, anche causate da 

dipendenze patologiche e/o da fatti criminali altrui quali, ad esempio 

l’estorsione, per i quali si intende scongiurare il ricorso a forme illegali di 

provvista di denaro. 

Lo Sportello, oltre a fornire informazioni circa i benefici presenti per le 

vittime dell’estorsione e dell’usura, avrà lo specifico compito di:  

- fornire informazioni di carattere generale in ordine alla Legge n. 

3/2012 e alla procedura attivabile presso lo Sportello medesimo;  

- proporre all’utente/imprenditore la compilazione di un questionario 

preliminare per l’esame delle domande di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento;  

- comunicare periodicamente al Prefetto di Cosenza le istruttorie 

effettuate dallo Sportello riguardanti le istanze ai sensi della Legge n. 
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3/2012 ovvero ogni altra iniziativa volta comunque alla risoluzione 

delle problematiche oggetto del presente Protocollo;  

- sostenere attraverso i Servizi Sociali Comunali, i soggetti interessati i 

relativi nuclei familiari, al fine di garantire unitamente ai Servizi 

Sanitari e Scolastici, ove necessario, una presa in carico 

individualizzata ed integrata.  

Lo sportello sarà attivo su appuntamento in modalità Front Office e i 

soggetti, che operano per l’attuazione e il funzionamento del medesimo, 

forniranno il proprio contributo in forma gratuita per l’utente, quindi senza 

alcun onere per chi vi si rivolge. Il Commissario Antiracket e Antiusura 

svolgerà una funzione di supervisione dell’attività svolta dallo Sportello, 

mediante periodiche relazioni, che saranno inoltrate dal Comune, anche al 

fine di individuare ogni iniziativa ritenuta utile per la formazione e 

l’aggiornamento su specifiche tematiche.  

Le predette attività potranno essere realizzate con collegamenti di Help 

Desk & Conference Call, le cui modalità saranno appositamente stabilite.  

Il Comune di Cassano allo Ionio, altresì, si impegna, d’intesa con la 

Prefettura di Cosenza, a promuovere – ove del caso - ogni ulteriore 

iniziativa, ai fini della pianificazione di misure ed azioni preventive mirate, 

in tema di contraffazione, corruzione, usura ed estorsione, temi, in parte, 

che presentano punti in comune e si impegna sin da ora ad agire in pieno 

coordinamento con gli altri soggetti che vorranno in seguito aggiungersi.  
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Art.2 

 
(Iniziative di informazione sull’utilizzazione dei fondi antiusura 

e antiestorsione – Educazione finanziaria e formazione) 
 
 

Le Parti si impegnano a diffondere sul territorio particolari strumenti 

comunicativi, come i vademecum, anche in formato elettronico, per 

l’attuazione di campagne informative sull’utilizzo dei fondi di prevenzione 

antiusura, con la collaborazione di tutti i soggetti sociali interessati ed in 

collegamento con i Confidi del Commercio, dell’Industria e 

dell’Artigianato, nonché dell’associazionismo. 

Le Parti si impegnano, altresì, a definire interventi, a livello locale, 

affinchè tutti i soggetti, in particolare, famiglie e microimprese, attraverso 

iniziative e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle 

scuole superiori del territorio, possano approfondire le modalità per una 

gestione corretta e responsabile del denaro e indirizzare al meglio le 

proprie scelte di risparmio e investimento. 

 
 

Art. 3 
 

(Adesione) 
 
 

Il Protocollo è aperto all’adesione di tutti i soggetti, pubblici e 

privati, che ne abbiano interesse. 

Ogni richiesta di adesione successiva all’originaria sottoscrizione del 

Protocollo sarà esaminata di concerto con la Prefettura di Cosenza. 
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Art. 4 

 
 

Entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, la Prefettura di 

Cosenza e il Comune di Cassano allo Ionio valuteranno i risultati raggiunti, 

informando nel contempo la Direzione V del M.E.F. – Dipartimento del 

Tesoro, anche al fine di apportare le eventuali modifiche allo stesso, 

nell’interno di renderlo sempre più incisivo per il conseguimento delle 

finalità in premessa indicate. 
 
 
 
 

Data_________________ 
 

 
Letto e sottoscritto, 
 
 
Prefettura di Cosenza 
Prefetto, Dott.ssa Paola Galeone 
 
 
Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle 
iniziative antiracket e antiusura  
Prefetto Dr. Domenico Cuttaia 
 
 
Dirigente Generale M.E.F. (Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per 
fini illegali) 
Dr. Roberto Ciciani 
 
 
La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano allo Ionio 
Dr. Mario Muccio 
 
 
Dr. Roberto Pacchiarotti 
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Dott.ssa Rita Guida  
 
 
Fondazione Antiusura “S. Matteo Apostolo” Onlus 
Il Presidente 
Dr. Francesco Marzano 


