
 
Cresce la paura dei commercianti, 1 su 

3 teme di finire preda dei 'cravattari' 
Sono 30 mila le imprese a rischio usura. L'indagine di 
Confcommercio sulla sicurezza percepita: per il 12% la 
situazione è peggiorata, ma poco più della metà denuncerebbe 
gli usurai 
di Stefano Barricelli aggiornato alle 12:3320 aprile 
2022

 
 

AGI - Sono almeno 30 mila le micro e piccole imprese del commercio e dei pubblici 
esercizi “ad elevato rischio usura”. La stima è di Confcommercio, che ha presentato i 
risultati di un’analisi sul fenomeno in occasione della Giornata nazionale “Legalità, ci 
piace!”.  

Nel dettaglio, le imprese in pericolo sarebbero tra 26 mila e 44 mila, ovvero tra il 9,4 e 
il 15,5% di quelle che nel 2021 si sono viste negare un prestito (oltre 273 mila in 
numeri assoluti). 



Ma chi le sostiene contro la criminalità? Per il 34% delle imprese sono le forze 
dell’ordine, per il 21% lo Stato e le amministrazioni locali, per il 16% le associazioni di 
categoria, per il 10% le associazioni ed organizzazioni antiusura. 

Per il 19% l’aiuto non arriva da nessuno (“siamo soli”) ma la percentuale nell’ottobre 
del 2020 era più alta, al 28,6%.  

Quasi il 12% delle imprese del terziario di mercato l'anno scorso ha percepito un 
peggioramento dei livelli di sicurezza: dato piu' accentuato nelle grandi citta' (16,2%), al 
Sud (16,6%), per le imprese del commercio al dettaglio alimentare (15,1%) e per gli 
alberghi (20%). È quanto emerge dall'indagine Confcommercio-Format research su 
usura e fenomeni illegali presentata oggi a Roma. 

L'usura è il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori (il 
27%), seguito da abusivismo (22%), racket (21%), furti (21%), atti di vandalismo (19%), 
aggressioni fisiche (18%), contraffazione (17%) e rapine (16,2%). 

Il trend è più marcato nelle grandi città e al Sud dove l'usura è indicata in aumento dal 
30% delle imprese.  

Oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di più, l'usura è anche un fenomeno 
che penalizza lo sviluppo delle imprese e frena la crescita. 

L'11% degli imprenditori ha avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione 
nella propria zona di attività mentre il 15% ne ha letto sui giornali o sentito alla tv o 
alla radio e il 10% ne ha letto sui social network. 

Il 17,7% degli imprenditori è "molto preoccupato" per il rischio di esposizione a usura e 
racket. 

Un timore che cresce nelle grandi città (22%), al Sud (19,1%) e tra le imprese del 
commercio al dettaglio non alimentare (per il 20%). 

Riflessi pesanti si hanno anche su decoro urbano e qualità della vita, più avvertiti nelle 
periferie delle grandi città (per il 52% delle imprese) mentre i centri storici delle 
città tra i 10 mila e i 50 mila abitanti risultano più curati (per l'88,2% delle imprese). 

In sostanza, il 64,9% delle imprese ha riscontrato fenomeni di degrado nella propria zona 
di attività e un'impresa su cinque ritiene peggiorato il livello di qualità della vita nell'area 
in cui opera. 

Dati ancora una volta più marcati nelle grandi città dove degrado urbano e riduzione 
della qualità della vita sono segnalati rispettivamente dal 70 e dal 25% delle imprese. 

Solo il 58,4% degli imprenditori denuncerebbe 



Di fronte all'usura e al racket il 58,4% degli imprenditori sporgerebbe denuncia, il 33,6% 
ammette che non saprebbe come comportarsi, il 6,4% pensa che non farebbe nulla, 
"tanto è inutile". Sono alcuni dei risultati dell'indagine Confcommercio-Format research. 

Il dato è più marcato al Sud dove si rileva una sorta di polarizzazione dei 
comportamenti, con accentuazioni maggiori sia di imprenditori che sporgerebbero 
denuncia (66,7%) che di quelli che al contrario "non saprebbero cosa fare" (41%) o che 
ritengono che "non ci sarebbe nulla da fare" (9,1%). 

"Una dicotomia - spiegano gli autori del sondaggio - determinata probabilmente dalla 
maggiore esposizione ai fenomeni criminali al Sud rispetto al Nord". 
Una minore propensione a denunciare si registra nelle citta' di medie e grandi dimensioni 
- scendono al 52% gli imprenditori che indicano la denuncia - mentre nei centri abitati 
con meno di 10 mila abitanti e' piu' accentuata l'incapacita' di reagire rispetto a questi 
fenomeni: il 42,1% degli imprenditori confessa che non saprebbe cosa fare. 

Sangalli, costi della pandemia e della guerra fanno da 
detonatore 

"La crisi della pandemia e quella dei costi generati da questa drammatica guerra 
rappresentano un vero e proprio detonatore dell'usura, che trova il terreno ideale in un 
sistema di imprese reso più fragile e più esposto a causa di una drastica riduzione del 
volume di affari, della mancanza di liquidità e di una sostanziale difficoltà di accesso al 
credito". Lo ha affermato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenendo 
alla Giornata nazionale "Legalità, ci piace!". 

"Non a caso - ha premesso - l'usura è fenomeno percepito in aumento da oltre il 27% 
degli imprenditori, una quota superiore di oltre 14 punti rispetto al 2019. Mentre i 
consumi sono ancora sotto di oltre il 10% rispetto all'inizio della pandemia". 

Non solo: "La bolletta energetica per commercio, bar, alberghi e ristoranti triplica nel 
2022. Secondo il nostro Ufficio studi è probabile che, nell'anno in corso, l'inflazione si 
attesti oltre anche le previsioni del Def (al +5,8%). E il pil, nell'anno in corso, rischia di 
crescere a un tasso ben più vicino al 2 che al 3%. Insomma - ha concluso il presidente di 
Confcommercio - i fenomeni criminali, e in particolare l'usura, si nutrono delle crisi. 
Non ci stanchiamo pertanto di chiedere moratorie, moratorie fiscali e creditizie". 

 
https://www.agi.it/cronaca/news/2022-04-20/usura-confcommercio-una-impresa-su-tre-teme-di-finire-pred-cravattari-16442069/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usura: Confcommercio, 30mila piccole aziende sono ad alto rischio 
(Regioni.it 4279 - 20/04/2022) Sono 30mila in Italia le piccole aziende del commercio e pubblici 
esercizi ad alto rischio usura e altri eventi criminali. Un numero tra 26mila e 44mila unità 
produttive, secondo l'analisi di Confcommercio su usura e fenomeni illegali. 
La stima 2021 del costo dell' illegalità per le imprese italiane del commercio è di quasi 31 miliardi 
di euro fra perdite dirette di fatturato, maggiori oneri per le spese difensive rispetto a una 
situazione di assenza di criminalità, cybercrime e truffe informatiche. Con il rischio per quasi 
200mila posti di lavoro. 
I fenomeni illegali (contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della 
criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione) alterano la concorrenza, comportano 
la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. 
Questi fenomeni impattano pesantemente sul sistema economico-sociale, fanno chiudere le 
imprese oneste, fanno perdere posti di lavoro, non tutelano  i consumatori, riducono la sicurezza 
pubblica e naturalmente alimentano  la criminalità organizzata. Il perdurare della pandemia e gli 
effetti delle restrizioni su imprese ed economia hanno determinato la necessità di concentrare 
l'attenzione su fenomeni criminali, quali l'usura, e sui tentativi di infiltrazione della criminalità nel 
tessuto economico. Fin dall’avvio dell’emergenza sanitaria, poi, il credito ha assunto un ruolo 
cruciale per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate, o comunque 
investite da shock imponenti sulla loro attività economica. Il bisogno di liquidità e il rischio usura 
sono diventati, quindi, oggetto di indagine mirate. Su questo tema sono state affidate da 
Confcommercio a istituti di ricerca qualificati, come ad esempio l'Istituto Format 
Research, periodiche indagini campionarie nazionali, rivolte alle imprese rappresentate, e 
finalizzate a far emergere quelle situazioni "grigie" che difficilmente vengono esplicitate 
chiaramente, nonché le condizioni che determinano l’esposizione al rischio usura, nel quale la 
liquidità è il discrimine tra mantenere l'attività delle imprese o chiuderla. Sono, infatti, le imprese 
che non hanno ricevuto pieno soddisfacimento della propria richiesta di credito quelle sulle quali 
è stata calcolata, dall’Ufficio Studi, la platea di attività "potenzialmente" esposte a rischio usura. 
Secondo i dati presentati dal direttore Mariano Bella, quasi il 12% delle imprese del terziario di 
mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021. Il fenomeno è più 
accentuato nelle grandi città (16,2%), al Sud (16,6%), per le imprese del commercio al dettaglio 
alimentare (15,1%) e per gli alberghi (20%). L’usura è il fenomeno criminale percepito in maggior 
aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 27%), seguito da abusivismo (22%), 
racket (21%) e furti (21%). Il trend - rileva l'indagine commissionata da ConfCommercio - è più 
marcato nelle grandi città e al Sud dove l’usura è indicata in aumento dal 30% delle imprese. 



 
Oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di più, l’usura è anche un fenomeno che 
penalizza lo sviluppo delle imprese e frena la crescita. L’11% degli imprenditori ha avuto notizia 
diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività. Il 17,7% degli imprenditori è 
molto preoccupato per il rischio di esposizione a usura e racket. Un timore che è più elevato nelle 
grandi città (22%), al Sud (19,1%) e per le imprese del commercio al dettaglio non alimentare (per 
il 20%). Di fronte all’usura e al racket il 58,4% degli imprenditori ritiene che si dovrebbe denunciare, 
il 33,6% dichiara che non saprebbe cosa fare,  il 6,4%  pensa di non poter fare nulla. Il dato è più 
marcato al Sud dove si rileva una sorta di polarizzazione dei comportamenti, con accentuazioni 
maggiori sia di imprenditori che sporgerebbero denuncia (66,7%) che di quelli che al contrario «non 
saprebbero cosa fare» (41%) o che pensano che «non ci sarebbe nulla da fare» (9,1%). Una 
dicotomia determinata probabilmente dalla maggiore esposizione ai fenomeni criminali al Sud 
rispetto al Nord. Una minore propensione a denunciare si registra nelle città di medie e grandi 
dimensioni (intorno al 52% gli imprenditori che indicano la denuncia), mentre nei centri abitati con 
meno di 10mila abitanti è più accentuata l’incapacità di reagire rispetto a questi fenomeni (il 42,1% 
degli imprenditori dichiara che non saprebbe cosa fare). 
 
( red / 20.04.22 ) 
http://www.regioni.it/newsletter/n-4279/del-20-04-2022/usura-confcommercio-30mila-piccole-aziende-sono-ad-alto-rischio-24086/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ad elevato rischio usura almeno 
30mila piccole imprese 

Di: Redazione Metronews 

 
 

20 Aprile 2022  - Sono «ad elevato rischio usura» almeno 30 mila micro e 
piccole imprese del commercio e dei pubblici esercizi. La stima è di 
Confcommercio, che ha presentato i risultati di un’analisi sul fenomeno in 
occasione della Giornata nazionale «Legalità, ci piace!». 
Le imprese in pericolo 

Nel dettaglio, le imprese a rischio sarebbero tra 26 mila e 44 mila, ovvero tra 
il 9,4 e il 15,5% di quelle che nel 2021 si sono viste negare un prestito (oltre 
273 mila in numeri assoluti). «La crisi della pandemia e quella dei costi 
generati da questa drammatica guerra rappresentano un vero e proprio 
detonatore dell’usura – ha commentato il presidente di 
Confcommercio, Carlo Sangalli – che trova il terreno ideale in un sistema di 
imprese reso più fragile e più esposto a causa di una drastica riduzione del 
volume di affari, della mancanza di liquidità e di una sostanziale difficoltà di 
accesso al credito. Non a caso l’usura è fenomeno percepito in aumento da 
oltre il 27% degli imprenditori, una quota superiore di oltre 14 punti rispetto 
al 2019. 

Elevato rischio usura per imprese 

Quasi il 12% delle imprese del terziario di mercato l’anno scorso ha percepito 
un peggioramento dei livelli di sicurezza: dato più accentuato nelle grandi 
città (16,2%), al Sud (16,6%), per le imprese del commercio al dettaglio 



alimentare (15,1%) e per gli alberghi (20%). È quanto emerge dall’indagine 
Confcommercio-Format research su usura e fenomeni illegali. L’usura è il 
fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli 
imprenditori (il 27%), seguito da abusivismo (22%), racket (21%), furti 
(21%), atti di vandalismo (19%), aggressioni fisiche (18%), contraffazione 
(17%) e rapine (16,2%). Il trend è più marcato nelle grandi città e al Sud dove 
l’usura è indicata in aumento dal 30% delle imprese. Oltre ad essere percepito 
come il reato che aumenta di più, l’usura è anche un fenomeno che penalizza 
lo sviluppo delle imprese e frena la crescita. L’11% degli imprenditori ha avuto 
notizia diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività 
mentre il 15% ne ha letto sui giornali o sentito alla tv o alla radio e il 10% ne ha 
letto sui social network. Il 17,7% degli imprenditori è «molto preoccupato» 
per il rischio di esposizione a usura e racket. Un timore che cresce nelle grandi 
città (22%), al Sud (19,1%) e tra le imprese del commercio al dettaglio non 
alimentare (per il 20%). Riflessi pesanti si hanno anche su decoro urbano e 
qualità della vita, più avvertiti nelle periferie delle grandi città (per il 52% 
delle imprese) mentre i centri storici delle città tra i 10 mila e i 50 mila abitanti 
risultano più curati (per l’88,2% delle imprese). In sostanza, il 64,9% delle 
imprese ha riscontrato fenomeni di degrado nella propria zona di attività e 
un’impresa su cinque ritiene peggiorato il livello di qualità della vita nell’area 
in cui opera. Dati ancora una volta più marcati nelle grandi città dove degrado 
urbano e riduzione della qualità della vita sono segnalati rispettivamente dal 
70 e dal 25% delle imprese.  

 
Sei su 10 pronti a denunciare 

Di fronte all’usura e al racket il 58,4% degli imprenditori sporgerebbe 
denuncia, il 33,6% ammette che non saprebbe come comportarsi, il 6,4% 
pensa che non farebbe nulla, «tanto è inutile». Il dato è più marcato al Sud 
dove si rileva una sorta di polarizzazione dei comportamenti, con 
accentuazioni maggiori sia di imprenditori che sporgerebbero denuncia 
(66,7%) che di quelli che al contrario «non saprebbero cosa fare» (41%) o che 
ritengono che «non ci sarebbe nulla da fare» (9,1%). «Una dicotomia – 
spiegano gli autori del sondaggio – determinata probabilmente dalla 
maggiore esposizione ai fenomeni criminali al Sud rispetto al Nord». Una 
minore propensione a denunciare si registra nelle città di medie e grandi 
dimensioni – scendono al 52% gli imprenditori che indicano la denuncia – 
mentre nei centri abitati con meno di 10 mila abitanti è più accentuata 
l’incapacità di reagire rispetto a questi fenomeni: il 42,1% degli imprenditori 
confessa che non saprebbe cosa fare. Ma chi le sostiene contro la criminalità? 
Per il 34% delle imprese sono le forze dell’ordine, per il 21% lo Stato e le 
amministrazioni locali, per il 16% le associazioni di categoria, per il 10% le 
associazioni e organizzazioni antiusura. Per il 19% l’aiuto non arriva da 



nessuno («siamo soli») ma la percentuale nell’ottobre del 2020 era più alta, al 
28,6%. 

«Rischio usura, stare accanto alle vittime» 

«La parola delle vittime rappresenta la prima arma della legalità contro 
l’usura: un reato che si nutre proprio del silenzio – ha ricordato il presidente 
di Confcommercio, Carlo Sangalli – nonostante infatti l’usura sia il reato 
maggiormente diffuso tra le imprese del commercio, della ristorazione e della 
ricettività e nonostante quasi il 60% degli imprenditori ritenga la denuncia il 
primo indispensabile passo di fronte all’usura, questo è uno di quei reati che 
emergono con maggiore difficoltà. Ci sono tanti motivi che spiegano questa 
difficoltà, certo, a partire dal timore della violenza che i criminali non si fanno 
scrupolo di mettere in atto. Per questo le vittime hanno bisogno della 
vicinanza delle istituzioni, del presidio del territorio delle forze dell’ordine. E 
hanno anche bisogno del nostro sostegno, della nostra prossimità operosa. 
Tanto più in questo momento drammatico di crisi su crisi». 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Usura: Confcommercio,30mila piccole 
aziende a rischio 

L'illegalità "costa" alle imprese del commercio quasi 31 mld 
 

(ANSA)	-	ROMA,	20	APR	-	Sono	30mila	in	Italia	le	piccole	aziende	del	commercio	
e	dei	pubblici	esercizi	oggi	a	elevato	rischio	usura	e	altri	eventi	criminali.	

Un	numero	che	"con	un	buon	grado	di	fiducia	si	colloca	tra	26mila	e	44mila	unità	
produttive".	

I	dati	emergono	dall'analisi	di	Confcommercio	su	usura	e	fenomeni	illegali	in	cui	
si	calcola	che	nel	2021	l'illegalità	è	"costata"	alle	imprese	italiane	del	commercio	
quasi	31	miliardi	di	euro.	Le	perdite	dirette	di	fatturato	dovute	a	eventi	come	
abusivismo	commerciale	e	nella	ristorazione,	contraffazione	o	taccheggio	patite	
dal	settore	regolare	nel	corso	dell'anno	scorso	sono	state	valutate	in	22	miliardi	
di	euro.	A	queste	si	associano	i	maggiori	oneri	per	le	spese	difensive,	gli	altri	in	
eccesso	rispetto	a	una	situazione	di	assenza	di	criminalità	e	i	costi	del	
cybercrime,	le	truffe	informatiche,	in	forte	crescita	(reati	per	cui,	peraltro,	
perdura	una	sottovalutazione	sistematica).	Secondo	i	calcoli	di	Confcommercio	
la	perdita	complessiva	annua	del	fatturato	dei	settori	colpiti	è	del	6,3%	del	
valore	aggiunto,	4,7	miliardi	in	meno,	e	mette	a	rischio	quasi	200mila	posti	di	
lavoro	regolari.		
				(ANSA).			
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Confcommercio, oltre 30mila 
piccole aziende a rischio usura 

Peggiora la percezione dell'insicurezza rispetto a questo reato 
ROMA 20	aprile	202212:39  	Sono	oltre	30mila	in	Italia	le	piccole	aziende	del	
commercio	e	dei	pubblici	esercizi	a	elevato	rischio	usura	e	altri	eventi	criminali. 
			Secondo	i	dati	che	emergono	dall'analisi	di	Confcommercio	su	usura	e	fenomeni	
illegali,	presentata	mercoledì	mattina	a	Roma	nel	corso	della	nona	edizione	della	
giornata	nazionale	"Legalità,	ci	piace!",	si	tratta	di	"un	numero	che	con	un	buon	grado	
di	fiducia	si	colloca	tra	26mila	e	44mila	unità	produttive".	
			Confcommercio	spiega	che	nel	2021	il	12%	delle	imprese	del	terziario	si	è	
sentito	meno	sicuro,	in	particolare	nelle	grandi	città	(16,2%)	e	al	Sud	(16,6%).	
Un	dato	che	riguarda	maggiormente	le	imprese	del	commercio	al	dettaglio	alimentare	
(15,1%)	e	gli	alberghi	(20%).	

			Il	fenomeno	percepito	come	in	maggior	aumento	è	l'usura	(27%),	seguito	da	
abusivismo	(22%),	racket	(21%)	e	furti	(21%).	

La	percentuale	sull'usura,	in	particolare,	sale	al	30%	nelle	grandi	città	e	al	Sud.	L'11%	
degli	imprenditori	ha	avuto	notizia	diretta	di	episodi	di	reati	di	questo	tipo	nella	
propria	zona	di	attività,	mentre	il	17,7%	è	molto	preoccupato	per	il	rischio	di	
esposizione	a	questi	reati.	Il	timore	sale	nelle	grandi	città	(22%)	e	nel	Mezzogiorno	
(19,1%).	

			La	pandemia,	inoltre,	ha	portato	con	sé	un	senso	di	insicurezza	per	le	imprese,	non	
solo	a	livello	economico,	ma	anche	in	termini	di	proliferazione	di	reati	come	usura	
o	estorsione.	
			"La	crisi	della	pandemia	e	quella	dei	costi	generati	dalla	guerrasono	un	vero	e	
proprio	detonatore	dell'usura,	che	trova	il	terreno	ideale	in	un	sistema	di	imprese	reso	
più	fragile	e	più	esposto	a	causa	di	una	drastica	riduzione	del	volume	d'affari,	della	
mancanza	di	liquidità	e	di	una	sostanziale	difficoltà	di	accesso	al	credito".	Così	il	
presidente	di	Confcommercio	Carlo	Sangalli,	nel	suo	intervento	alla	nona	edizione	
della	Giornata	della	Legalità	di	Confcommercio.	"L'usura	-	ha	sottolineato	-	è	
fenomeno	percepito	in	aumento	da	oltre	il	27%	degli	imprenditori,	una	quota	
superiore	di	oltre	14	punti	in	più	rispetto	al	2019".	Ma	"i	consumi	-	ha	proseguito	
Sangalli	-	sono	ancora	al	di	sotto	di	oltre	il	10%	rispetto	all'inizio	della	pandemia".	"La	
bolletta	energetica	per	commercio,	bar,	alberghi	e	ristoranti	triplica	nel	2022",	
ha	detto.	
			Davanti	a	reati	come	usura	o	estorsione,	il	58,4%	degli	imprenditori	ritiene	che	si	
dovrebbe	denunciare,	il	33,6%	non	saprebbe	come	agire,	mentre	il	6,4%	pensa	di	



non	poter	fare	nulla.	La	polarizzazione	è	maggiormente	accentuata	al	Sud,	dove	la	
percentuale	di	chi	sporgerebbe	denuncia	sale	al	66,7%	e	quella	di	pensa	che	"non	ci	
sarebbe	nulla	da	fare"	al	9,1%.	Una	minore	propensione	a	denunciare	(circa	52%)	si	
registra	nelle	città	di	medie	e	grandi,	mentre	nei	centri	abitati	con	meno	di	10mila	
abitanti	è	più	accentuata	l'incapacità	di	reagire	rispetto	a	questi	fenomeni	(il	42,1%	
non	saprebbe	cosa	fare).	
			Guardando	ai	livelli	assoluti,	si	vede	come	le	denunce	per	usura,	156	nel	2021,	siano	
necessariamente	inferiori	alla	reale	dimensione	del	fenomeno,	caratterizzato	dalla	
presenza	di	"numeri	oscuri".	"La	parola	delle	vittime	rappresenta	la	prima	arma	
della	legalità	contro	l'usura.	Un	reato	che	si	nutre	proprio	del	silenzio",		ha	detto	
Sangalli,	che	poi	ha	aggiunto:	"Nonostante	l'usura	sia	il	reato	maggiormente	diffuso	tra	
le	imprese	del	commercio,	della	ristorazione	e	della	ricettività,	e	nonostante	quasi	il	
60%	degli	imprenditori	ritenga	la	denuncia	il	primo	indispensabile	passo	di	fronte	
all'usura,	questo	è	uno	dei	reati	che	emergono	con	maggiore	difficoltà".		
		Intanto,	il	costo	del	silenzio	delle	vittime	è	alto:	l'illegalità	-	spiega	Confcommercio	
-	costa	alle	imprese	italiane	del	commercio	quasi	31	miliardi	di	euro.	Le	perdite	
dirette	di	fatturato	nel	corso	dell'anno	scorso	sono	state	valutate	in	22	miliardi	di	euro.	
A	queste	si	associano	i	maggiori	oneri	per	le	spese	difensive,	gli	altri	in	eccesso	rispetto	
a	una	situazione	di	assenza	di	criminalità	e	i	costi	del	cybercrime,	le	truffe	
informatiche,	in	forte	crescita	(reati	per	cui,	peraltro,	perdura	una	sottovalutazione	
sistematica).	Secondo	i	calcoli	di	Confcommercio	la	perdita	complessiva	annua	del	
fatturato	dei	settori	colpiti	è	del	6,3%	del	valore	aggiunto,	4,7	miliardi	in	meno,	e	mette	
a	rischio	quasi	200mila	posti	di	lavoro	regolari.	
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Confcommercio, è boom dell'usura. Sangalli: 
"Imprenditori non vanno lasciati soli" 

Mercoledì 20 Aprile 2022, 12:00 	

(Teleborsa)	-	L'usura	è	diventata	la	piaga	principale	per	le	imprese	ed	il	fenomeno	di	
illegalità	più	diffuso	dopo	la	pandemia.	E'	quanto	emerso	in	occasione	della	Giornata	
nazionale	di	Confcommercio	"Legalità,	ci	piace!",	dove	sono	intervenuti	del	presidente	di	
Confcommercio	Carlo	Sangalli	ed	il	sottosegretario	al	Ministero	degli	Interni	Ivan	Scalfarotto.		
Quasi	il	12%	delle	imprese	del	terziario	ha	percepito	un	peggioramento	dei	livelli	di	
sicurezza	nel	2021,	stando	ai	dati	presentati	dal	direttore	dell'Ufficio	Studi	Mariano	Bella,	ma	
il	fenomeno	è	più	accentuato	nelle	grandi	città	(16,2%),	al	Sud	(16,6%),	nel	commercio	al	
dettaglio	alimentare	(15,1%)	e	nel	settore	alberghiero	(20%).		
L'usura	è	il	fenomeno	criminale	percepito	in	maggior	aumento	dagli	imprenditori	del	
terziario	(per	il	27%),	seguito	da	abusivismo	(22%),	racket	(21%)	e	furti	(21%).	Il	trend	è	più	
marcato	nelle	grandi	città	e	al	Sud	dove	l'usura	è	indicata	in	aumento	dal	30%	delle	imprese.	

 

"L'usura	sembra	una	pandemia	che	non	si	riesce	a	sconfiggere",	ha	dichiarato	il	Presidente	
Carlo	Sangalli,	aggiungendo	"mette	a	rischio	numerose	imprese	soprattutto	in	periodi	come	
quello	che	stimano	vivendo".	"Per	contrastare	questo	fenomeno	-	sottolinea	-	va	rafforzata	la	
collaborazione	fra	Istituzioni,	Forze	dell'ordine	e	realtà	associative.	Gli	imprenditori	non	
vanno	lasciati	soli	e	devono	essere	incoraggiati	a	denunciare.	Solo	così	avremo	una	economia	
più	sana	e	più	libera".	
	
Oltre	ad	essere	percepito	come	il	reato	che	aumenta	di	più,	l'usura	è	anche	un	fenomeno	
che	frena	lo	sviluppo	delle	imprese	e	la	crescita:	l'11%	degli	imprenditori	ha	avuto	notizia	
diretta	di	episodi	di	usura	o	estorsione	nella	propria	zona	di	attività	ed	il	17,7%	di	dice	molto	
preoccupato.	
I	problemi	di	decoro	urbano	sono	più	avvertiti	nelleperiferie	delle	grandi	città	(per	il	52%	
delle	imprese),	mentre	i	centri	storici	delle	citta	tra	i	10mila	e	i	50mila	abitanti	risultano	più	
curati	(per	l'88,2%	delle	imprese).	Il	64,9%	delle	imprese	ha	riscontrato	fenomeni	di	
degrado	nella	propria	zona	di	attività	e	un'impresa	su	cinque	ritiene	peggiorato	il	livello	di	
qualità	della	vita	nell'area	in	cui	opera.	
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L'illegalità	è	costata	quasi	31	miliardi	alle	
imprese	italiane	nel	2021	

Il	fenomeno	più	allarmante	per	le	imprese	è	l'usura,	le	cui	potenziali	vittime	
potrebbero	toccare	quota	274	mila		

di	Silvia	Valente20/04/2022	13:40	
 

 

L'illegalità si nutre delle crisi e prima la pandemia e poi la guerra hanno rappresentato un 
terreno sfortunatamente fertile. Tanto che nel 2021 i fenomeni illegali sono costati almeno 
30,7 miliardi di euro a commercio e pubblici esercizi. Di cui 22 miliardi di perdite dirette di 
fatturato dovute ad abusivismo commerciale (8,7 miliardi), abusivismo nella ristorazione 
(4,8), contraffazione (4,1) e taccheggio (4,3). A cui si sono aggiunti i maggiori oneri per le 
spese difensive e gli altri oneri in eccesso, rispetto a una situazione di assenza di criminalità, 
in particolare per il cybercrime si è impiegato il 6,3% del fatturato, ossia si sono persi 4,7 
miliardi di valore aggiunto. Questo l'allarme che ha lanciato Confcommercio in occasione 
della Giornata nazionale "Legalità, ci piace!". 

È però l'usura che preoccupa particolarmente l'Associazione perché colpisce le imprese giù 
più fragili, è quello in maggior accelerazione e penalizza lo sviluppo delle imprese e frena la 
crescita. Nello specifico, non soltanto l'usura è il fenomeno percepito in maggiore aumento 
dagli imprenditori italiani del terziario di mercato, con il 27% delle aziende (30% al Sud) che 
lo ritiene in crescita, una quota superiore di oltre 14 punti rispetto al 2019. Ma ha anche un 
ampio spettro di diffusione attuale e potenziale. 



Da un lato, l'11% degli imprenditori ha avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione 
nella propria zona di attività e il 17% ha paura di essere vittima di usura o racket (19% al Sud 
e il 20% per le imprese del commercio al dettaglio non alimentare). Dall'altro lato, 
Confcommercio ritiene ad elevato rischio usura tra le 26 mila e 44 mila micro e piccole 
imprese del terziario e dei pubblici esercizi, ma considerando tutte le aziende che nel 2021 
hanno dichiarato di non avere ottenuto il credito desiderato dal sistema bancario, il numero 
delle potenziali vittime sale vertiginosamente arrivando a 274 mila. 

Per giunta c'è chiaramente un problema di sotto denuncia, con circa 156 casi portati 
all'attenzione delle autorità all'anno. Anche perché Confcommercio fotografa che il 58,4% 
ritiene che si dovrebbe denunciare, il 33,6% dichiara che non saprebbe cosa fare, il 6,4% 
pensa di non poter fare nulla. Una propensione alla denuncia che diminuisce ulteriormente 
considerando le città di medie e grandi dimensioni (intorno al 52% gli imprenditori che 
indicano la denuncia), mentre nei centri abitati con meno di 10 mila abitanti è più accentuata 
l'incapacità di reagire rispetto a questi fenomeni (il 42,1% degli imprenditori dichiara che 
non saprebbe cosa fare). 

Da questa "spirale" le imprese non possono uscire autonomamente ma servono moratorie, 
fiscali come creditizie, ecco perché "non ci stanchiamo di chiederle al governo per dire che 
a tutti donne e uomini che oggi vedono solo buio, che se girano lo sguardo, alzano la testa, 
vedranno che non sono soli", ha commentato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. 
Il numero uno dell'Associazione si è anche soffermato sugli indicatori macroeconomici 
italiani. I consumi sono ancora sotto di oltre il 10% rispetto all'inizio della pandemia mentre 
la bolletta energetica per commercio, bar, alberghi e ristoranti triplicheranno nel 2022. Per 
di più, l'inflazione quest'anno potrebbe superare persino le previsioni del Def (+5,8%) e il pil 
rischia di crescere ad un tasso più vicino al 2% che al 3%. (riproduzione riservata) 
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Confcommercio: allarme 
usura, oltre 273mila 
imprese a rischio 
nel 2021 i fenomeni illegali hanno avuto un costo di 22 
miliardi di euro 

 
20/04/2022 11:10 E' allarme usura tra gli imprenditori del terziario di mercato. Il fenomeno 
è crescita secondo il  27% delle aziende e al Sud tale livello sale al 30%. E' seguito da 
abusivismo (22%), racket (21%) e furti (21%). Sono ad elevato rischio usura 30mila micro e 
piccole imprese del terziario e dei pubblici esercizi. Ma se si allarga la sguardo alle aziende 
che hanno dichiarato di non avere ottenuto il credito desiderato dal sistema bancario, il 
numero delle potenziali vittime, nel 2021, sale vertiginosamente arrivando a quota 
273.682. E' la fotografia scattata da Confcommercio nell'indagine su 'Usura e fenomeni 
illegali' diffusa in occasione della nona edizione di 'Legalità ci piace'. Oltre ad essere 
percepito come il reato che aumenta di più, l`usura è anche un fenomeno che penalizza lo 
sviluppo delle imprese e frena la crescita. In generale i fenomeni illegali hanno avuto un 
costo di 22 miliardi di euro, nel 2021, se si considerano le sole perdite dirette di fatturato. 
Aggiungendo i maggiori oneri per le spese difensive e gli altri oneri in eccesso, rispetto a 
una situazione di assenza di criminalità, la cifra sale a quasi 31 miliardi di euro. In forte 
crescita, poi, i costi del cybercrime: la perdita annua è del 6,3% per il fatturato che si 
traduce in 4,7 miliardi in meno di valore aggiunto. Sono a rischio, ogni anno, quasi 200mila 
posti di lavoro regolari. Quasi il 12% delle imprese del terziario di mercato percepisce un 
peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021. Il dato è più accentuato nelle grandi città 
(16,2%), al Sud (16,6%), per le imprese del commercio al dettaglio alimentare (15,1%) e per 
gli alberghi (20%). Dall'indagine di Confcommercio emerge che l'11% degli imprenditori ha 
avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività. Il 17,7% 
degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio di esposizione a usura e racket. Un 
timore che è più elevato nelle grandi città (22%), al Sud (19,1%) e per le imprese del 
commercio al dettaglio non alimentare (per il 20%). Di fronte all`usura e al racket il 58,4% 
degli imprenditori ritiene che si dovrebbe denunciare, il 33,6% dichiara che non saprebbe 
cosa fare, il 6,4% pensa di non poter fare nulla. Il dato è più marcato al Sud dove si rileva 
una sorta di polarizzazione dei comportamenti, con accentuazioni maggiori sia di 
imprenditori che sporgerebbero denuncia (66,7%) che di quelli che al contrario "non 
saprebbero cosa fare" (41%) o che pensano che "non ci sarebbe nulla da fare" (9,1%). Una 
dicotomia determinata probabilmente dalla maggiore esposizione ai fenomeni criminali al 
Sud rispetto al Nord. Una minore propensione a denunciare si registra nelle città di medie e 
grandi dimensioni (intorno al 52% gli imprenditori che indicano la denuncia), mentre nei 
centri abitati con meno di 10mila abitanti è più accentuata l`incapacità di reagire rispetto a 
questi fenomeni (il 42,1% degli imprenditori dichiara che non saprebbe cosa fare). 
"Complessivamente i reati sono in calo già da oltre un decennio - ha spiegato il direttore 



dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella - e per motivi di limitazione alle attività 
produttive sono generalmente in calo, in forte calo, anche nel 2020, per la stessa ragione, 
appaiono in crescita nel 2021, una crescita che però quasi mai riporta il trend sopra i livelli 
del 2019. Tra quelli considerati, le truffe informatiche, invece, sono sempre e comunque, 
pandemia o no, in costante e forte crescita per le piccole e medie imprese". Guardando ai 
livelli assoluti, "si vede piuttosto bene - ha aggiunto Bella - che le denunce per usura sono 
per forza inferiori alla reale dimensione del fenomeno: 156 casi all`anno francamente sono 
davvero pochi. Se fosse vero questo numero non avrebbe senso tutta l`attenzione che le 
forze dell`ordine, la magistratura, il sistema della giustizia nel complesso e la società civile 
ancora più in generale, che dedicano al tema dell`usura. C`è, quindi, un problema di sotto-
denuncia". 
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CONFCOMMERCIO, È BOOM DELL'USURA. SANGALLI: 
"IMPRENDITORI NON VANNO LASCIATI SOLI" 

(Teleborsa) - L'usura è 
diventata la piaga principale per le imprese ed il fenomeno di illegalità più diffuso dopo 
la pandemia. E' quanto emerso in occasione della Giornata nazionale di Confcommercio 
"Legalità, ci piace!", dove sono intervenuti del presidente di Confcommercio Carlo 
Sangalli ed il sottosegretario al Ministero degli Interni Ivan Scalfarotto.  
 
Quasi il 12% delle imprese del terziario ha percepito un peggioramento dei livelli di 
sicurezza nel 2021, stando ai dati presentati dal direttore dell'Ufficio Studi Mariano Bella, 
ma il fenomeno è più accentuato nelle grandi città (16,2%), al Sud (16,6%), nel commercio 
al dettaglio alimentare (15,1%) e nel settore alberghiero (20%).  
 
L'usura è il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del 
terziario (per il 27%), seguito da abusivismo (22%), racket (21%) e furti (21%). Il trend è più 
marcato nelle grandi città e al Sud dove l'usura è indicata in aumento dal 30% delle 
imprese. 
 
"L'usura sembra una pandemia che non si riesce a sconfiggere", ha dichiarato il Presidente 
Carlo Sangalli, aggiungendo "mette a rischio numerose imprese soprattutto in periodi 
come quello che stimano vivendo". "Per contrastare questo fenomeno - sottolinea - va 
rafforzata la collaborazione fra Istituzioni, Forze dell'ordine e realtà associative. Gli 
imprenditori non vanno lasciati soli e devono essere incoraggiati a denunciare. Solo così 
avremo una economia più sana e più libera". 
 
Oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di più, l'usura è anche un fenomeno 
che frena lo sviluppo delle imprese e la crescita: l'11% degli imprenditori ha avuto 



notizia diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività ed il 17,7% di 
dice molto preoccupato. 
 
I problemi di decoro urbano sono più avvertiti nelle periferie delle grandi città (per il 
52% delle imprese), mentre i centri storici delle citta tra i 10mila e i 50mila abitanti 
risultano più curati (per l'88,2% delle imprese). Il 64,9% delle imprese ha 
riscontrato fenomeni di degrado nella propria zona di attività e un'impresa su cinque 
ritiene peggiorato il livello di qualità della vita nell'area in cui opera.  
 
(TELEBORSA) 20-04-2022 11:47  
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L'illegalità di cuochi, agriturismi e sagre 
mette in ginocchio la ristorazione 

Confcommercio segnala che il fenomeno incide per quasi 5 miliardi di euro 
(il 10% del fatturato complessivo) e mette a rischio 195mila posti di lavoro 
regolari. Ma non è l'unica piaga per il settore: in Italia 30mila piccole e 
medie imprese sono a rischio usura. Per l'associazione servono moratorie 
fiscali e creditizie per aiutare gli imprenditori  

20 aprile 2022 | 16:49  
Tempi duri per il settore della ristorazione. Bar e ristoranti a fatica stanno 
cercando di uscire dall'emergenza pandemica e stanno pure sostenendo spese 
ingenti a causa dell'inflazione e del drastico aumento dei costi energetici. Oltre a 
questo si aggiunge un ulteriore fenomeno penalizzante legato all'abusivismo nella 
ristorazione, legata a sagre, agriturismi e alle attività di home restaurant irregolari. 
Una vera e propria piaga che porta via al settore quasi 5 miliardi di fatturato e che 
sta mettendo a rischio 195mila posti di lavoro regolari. È quanto emerge dallo 
studio di Confcommercio publicato oggi a Roma e dedicato a usura, abusivismo e 
illegalità. Un'analisi che ha interessato 4mila imprese sotto i 50 addetti del terziario 
e dove è inoltre emerso prepotentemente che in Italia ci sono ben 30mila piccole e 
medi pubblici esercizi a rischio usura. Per Confcommercio servono quindi 
moratorie fiscali e creditizie per aiutare i piccoli imprenditori a sopravvivere. 

 
La ristorazione abusiva in Italia vale 5 miliardi di fatturato 
Sagre, agriturismi, home restaurant, ma anche bar e ristoranti, che operano senza averne i 
requisiti o senza oneri e responsabilità e facendo di fatto concorrenza sleale a un settore 
che sta facendo fatica a ripartire dopo i due anni di emergenza pandemica. Nei contesti 
abusivi vengono somministrati alimenti e bevande senza rispettare le normative igienico 
sanitarie, fiscali e di tutela sul lavoro. Vengono ignorate anche innumerevoli legislazioni in 
materia che invece implicano, per chi le rispetta alti costi e oneri fiscali. 

A denunciare con forza questo fenomeno è stata Confcommercio. Oggi a Roma ha 
presentato il documento analisi su usura e fenomeni illegali, nel corso della nona edizione 
della giornata nazionale "Legalità, ci piace". 

Complessivamente Confcommercio ha stabilito che i costi dell'illegalità per il commercio e i 
pubblici esercizi nel 2021 sono stati pari a 30,7 miliardi di perdite. Di queste nello 
specifico quasi 5 (4,8) sono causati dall'abusivimo nella ristorazione. 



 

Non c'è solo l'abusivismo 
I fenomeni illegali 
- contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità 
organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione - alterano la concorrenza, comportano 
la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Questi fenomeni 
impattano pesantemente sul sistema economico-sociale, fanno chiudere le imprese oneste, 
fanno perdere posti di lavoro, non tutelano i consumatori, riducono la sicurezza pubblica e 
naturalmente alimentano la criminalità organizzata.  

In Italia 30mila piccole e medie imprese son oa rischio usura 
Secondo l'analisi di Confcommercio sono oltre 30mila in Italia le piccole aziende del 
commercio e dei pubblici esercizi a elevato rischio usura. È infatti il fenomeno maggior 
mente percepito (27%) dai diretti interessati, seguito dall'abusivismo (22%), dal racket 
(21%) e dai furti (21%). 

Nel rapporto Confcommercio-Format Research sono stati messi a confronto i dati nazionali 
con quelli per dimensioni dei centri urbani (comuni con meno di 10mila abitanti, tra 10mila 
e 150mila abitanti, tra 50mila e 250mila abitanti, con oltre 250mila abitanti). Questi i 
principali risultati dell’indagine nei 12 omuni italiani di oltre 250mila abitanti: 

• I livelli di sicurezza. Nei centri urbani con oltre 250mila abitanti le imprese del terziario 
di mercato che percepiscono un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021 sono il 
16,2%, valore più elevato rispetto alla media nazionale pari all’11,8%. L’usura è il 
fenomeno criminale percepito in maggior crescita dagli imprenditori del terziario di mercato 
(per il 30%), un dato superiore alla media nazionale che è pari al 27%. ll racket è in crescita 



per il 21,4% delle imprese, dato in linea con quello nazionale del 21%. In generale, 
l’andamento dei fenomeni criminali rilevati nelle grandi città risulta in maggior crescita 
rispetto alla media nazionale. 

• L’esposizione all’usura e al racket. L’ 11,6% degli imprenditori ha avuto notizia diretta 
di fenomeni di usura o estorsione nella propria zona di propria attività, valore simile a 
quello nazionale pari all’11%. Il 22% degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio 
di esposizione a fenomeni di usura e racket, valore superiore rispetto alla media nazionale 
del 17,7%. 

• Di fronte a fenomeni di usura e racket il 52,4% delle imprese ritiene che si dovrebbe 
denunciare (un valore inferiore alla media nazionale del 58,4%) e il 23,6% dichiara che non 
saprebbe cosa fare (dato inferiore alla media nazionale pari al 33,6%). 

• Decoro urbano e qualità della vita. Un quarto delle imprese delle grandi città ritiene che 
nell’ultimo biennio la qualità della vita sia peggiorata, la media nazionale è del 19,9%. Ma è 
soprattutto il degrado urbano a caratterizzare le grandi città: il 52% delle imprese considera 
degradata la periferia, mentre il centro storico è considerato degradato dal 39,7% di queste. 
Il 70% delle imprese ha riscontrato fenomeni di degrado della zona in cui opera (il dato 
nazionale è pari al 64,9%). 

 

È aumentato il senso di insicurezza nelle imprese 
La pandemia, inoltre, ha portato con sé un senso di insicurezza per le imprese, non solo a 
livello economico, ma anche in termini di proliferazione di reati come usura o estorsione. Il 



19% degli intervistati ritengono di essere soli a combattere la criminalità, mentre nel 
2020 la percentuale era del 28,6%. 

Contro l'usura servono moratorie fiscali e creditizie 
Ad essere più esposte al rischio usura, spiega la Confcommercio, sono le imprese che non 
hanno ricevuto pieno soddisfacimento della propria richiesta di credito. In questo quadro 
strumenti strutturali già esistenti, quali i Confidi, possono essere utili a prevenire il 
fenomeno del ricorso all’usura nell’ambito dei sistemi imprenditoriali locali. 

Per il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli La crisi della pandemia e quella dei 
costi generata da questa drammatica guerra rappresentano un vero e proprio detonatore 
dell’usura. «L’usura trova il terreno ideale in un sistema di imprese reso più fragile e più 
esposto a causa di una drastica riduzione del volume di affari, della mancanza di liquidità e 
di una sostanziale difficoltà di accesso al credito - ha dichiarato Sangalli - Insomma, i 
fenomeni criminali, e in particolare l’usura, si nutrono delle crisi. Non ci stanchiamo 
pertanto di chiedere moratorie, moratorie fiscali e creditizie. Lo abbiamo sentito prima: 
estorsioni, furti, contraffazione e abusivismo commerciale, tra perdite di fatturato e 
maggiori costi necessari per difendersi, pesano per oltre 30 miliardi di euro, mettendo a 
rischio circa 200mila posti di lavoro regolari. E’ una spirale, dove - anche quando si ha 
l’impressione di andare dritto - si finisce in un vicolo profondo e cieco. E’ veramente 
difficile avere la forza di uscire da soli da queste situazioni». 

 

Carlo Sangalli  

© Riproduzione riservata  

https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/horeca-turismo/2022/4/20/l-illegalita-di-cuochi-agriturismi-sagre-mette-in-ginocchio-ristorazione/86073/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Firenze, Confcommercio: 'Gli 
imprenditori del terziario si sentono 

sempre meno sicuri' 
L'indagine di Confcommercio. 'Un tempo la 
Toscana era un'isola felice, oggi non è più così' 

 
mercoledì 20 aprile 2022 16:31 
Quasi due imprenditori del terziario su dieci (16,2%) a Firenze ritengono 
che la criminalità e i fenomeni illegali siano in aumento, soprattutto 
usura e racket. Una percentuale più alta della media nazionale, ferma 
all’11,8%, che mette in risalto come la percezione di sicurezza sia in netto 
peggioramento nelle città più grandi, che, come Firenze, hanno oltre 250mila 
abitanti. Non va meglio sul fronte della qualità della vita, in calo per un 



imprenditore su quattro, e su quello del decoro urbano, peggiorato 
nell’ultimo biennio per circa un imprenditore su due. È quanto 
emerge dall’indagine sull’impatto della criminalità per le imprese del 
terziario, realizzata in collaborazione con Format Research, diffusa oggi 
(20 aprile 2022) da Confcommercio nell’ambito della Giornata “Legalità, ci 
piace!” e ripresa a livello provinciale dalla Confcommercio fiorentina. 
  

 
“A livello nazionale sono almeno 30mila le imprese di commercio, ristorazione 
e ricettività ad elevato rischio usura. E se un tempo potevamo considerare 
la Toscana un’isola felice, oggi purtroppo non è più così”, sottolinea il 
presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, “la pandemia, poi, 
lasciando per molti mesi vuote le nostre città e chiuse le imprese, in 
qualche caso ha creato una sorta di terra di nessuno dove il crimine ha 
trovato terreno fertile. Ne sono prova i tanti casi di furti, rapine e 
delinquenza generica dai quali anche Firenze è colpita. Per effetto della 
crisi economica e del calo drammatico dei consumi, tanti imprenditori si sono 
scoperti più deboli e, laddove non è riuscito ad arrivare lo Stato con il suo 
sostegno, sono arrivate le organizzazioni criminose con promesse false di 
riscatto. È un dramma che va affrontato insieme, senza lasciare indietro 
nessuno”. 
  
“L’illegalità ha un costo pesantissimo, non solo per l’intera società 
civile, ma anche per l’economia”, aggiunge il direttore di Confcommercio 
Toscana Franco Marinoni, “solo alle imprese del commercio e dei 
pubblici esercizi sottrae quasi 31 miliardi di euro a livello nazionale, 
mettendo a rischio circa 200mila posti di lavoro. Tra le voci di maggiore 
impatto ci sono contraffazione e abusivismo, che a macchia d’olio stanno 
espandendosi in tutti i settori, anche se nel commercio e nel turismo trovano 
settori particolarmente facili da penetrare. Proprio di questo abbiamo parlato 
nel nostro recente incontro con il comandante provinciale della Guardia di 
Finanza di Firenze, il generale Fabrizio Nieddu. Mentre gli imprenditori onesti 
faticano a tenere aperte le loro attività, fra costi in aumento e incassi in 
discesa, i loro concorrenti “occulti” continuano a muoversi indisturbati: 
strutture ricettive abusive, tour operator falsi, professionisti senza 
autorizzazioni, venditori senza licenza. E la cosa peggiore è che ancora 
qualcuno considera l’abusivismo un peccato veniale, mentre è un vero 
e proprio attentato alle regole della democrazia e del vivere civile”. 
  
Nel rapporto Confcommercio-Format Research sono stati messi a confronto i 
dati nazionali con quelli per dimensioni dei centri urbani (comuni con meno di 
10mila abitanti, tra 10mila e 150mila abitanti, tra 50mila e 250mila abitanti, 



con oltre 250mila abitanti). Questi i principali risultati dell’indagine nei 12 
comuni italiani di oltre 250mila abitanti, Firenze compresa: 
  

• I livelli di sicurezza. Nei centri urbani con oltre 250mila abitanti le 
imprese del terziario di mercato che percepiscono un peggioramento 
dei livelli di sicurezza nel 2021 sono il 16,2%, valore più elevato rispetto 
alla media nazionale pari all’11,8%. L’usura è il fenomeno criminale 
percepito in maggior crescita dagli imprenditori del terziario di mercato 
(per il 30%), un dato superiore alla media nazionale che è pari al 27%. 
ll racket è in crescita per il 21,4% delle imprese, dato in linea con quello 
nazionale del 21%. In generale, l’andamento dei fenomeni criminali 
rilevati nelle grandi città risulta in maggior crescita rispetto alla media 
nazionale. 

  
• L’esposizione all’usura e al racket. L’ 11,6% degli imprenditori ha 

avuto notizia diretta di fenomeni di usura o estorsione nella propria 
zona di propria attività, valore simile a quello nazionale pari all’11%. Il 
22% degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio di esposizione 
a fenomeni di usura e racket, valore superiore rispetto alla media 
nazionale del 17,7%. 

  
• Di fronte a fenomeni di usura e racket il 52,4% delle imprese ritiene che 

si dovrebbe denunciare (un valore inferiore alla media nazionale del 
58,4%) e il 23,6% dichiara che non saprebbe cosa fare (dato inferiore 
alla media nazionale pari al 33,6%). 

  
• Decoro urbano e qualità della vita. Un quarto delle imprese delle 

grandi città ritiene che nell’ultimo biennio la qualità della vita sia 
peggiorata, la media nazionale è del 19,9%. Ma è soprattutto il degrado 
urbano a caratterizzare le grandi città: il 52% delle imprese considera 
degradata la periferia, mentre il centro storico è considerato degradato 
dal 39,7% di queste. Il 70% delle imprese ha riscontrato fenomeni di 
degrado della zona in cui opera (il dato nazionale è pari al 64,9%). 

  
Secondo le stime dell’Ufficio Studi della Confcommercio, la criminalità crea 
una perdita annua in termini di fatturato e di valore aggiunto pari al 
6,3%. In dettaglio, l'abusivismo commerciale costa 8,7 miliardi di euro, 
l'abusivismo nella ristorazione pesa per 4,8 miliardi, la contraffazione per 4,1 
miliardi, il taccheggio per 4,3 miliardi. Gli altri costi della criminalità (ferimenti, 
assicurazioni, spese difensive) ammontano a 6 miliardi e i costi per la cyber 
criminalità a 2,8 miliardi. 
https://www.055firenze.it/art/212875/Firenze-lindagine-di-Confcommercio-Gli-imprenditori-del-terziario-si-sentono-sempre-meno-sicuri  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

Firenze, crescono usura e racket, Cursano: “La 
Toscana non è più un’isola felice” 

 
 

Firenze – Usura e racket fanno paura a quasi due imprenditori del terziario su dieci 
(16,2%) a Firenze, che ritengono che siano in aumento criminalità e fenomeni illegali. La 
media nazionale si ferma all’11,8%, mettendo in luce che la percezione di sicurezza sta 
sgretolandosi nelle città più grandi, oltre i 250mila abitanti come Firenze. Anche per 
quanto riguarda la qualità della vita, per un imprenditore su quattro è in calo, mentre circa 
il decoro urbano, sarebbe in peggioramento negi ultimi due anni per circa un imprenditore 
su due. 

È quanto emerge dall’indagine sull’impatto della criminalità per le imprese del 
terziario, realizzata in collaborazione con Format Research, diffusa oggi (20 aprile 2022) 
da Confcommercio nell’ambito della Giornata “Legalità, ci piace!” e ripresa a livello 
provinciale dalla Confcommercio fiorentina.   

“A livello nazionale sono almeno 30mila le imprese di commercio, ristorazione e ricettività 
ad elevato rischio usura. E se un tempo potevamo considerare la Toscana un’isola felice, 
oggi purtroppo non è più così – sottolinea il presidente di Confcommercio Toscana Aldo 
Cursano – la pandemia, poi, lasciando per molti mesi vuote le nostre città e chiuse le 
imprese, in qualche caso ha creato una sorta di terra di nessuno dove il crimine ha trovato 
terreno fertile. Ne sono prova i tanti casi di furti, rapine e delinquenza generica dai quali 
anche Firenze è colpita. Per effetto della crisi economica e del calo drammatico dei 
consumi, tanti imprenditori si sono scoperti più deboli e, laddove non è riuscito ad arrivare 
lo Stato con il suo sostegno, sono arrivate le organizzazioni criminose con promesse false 
di riscatto. È un dramma che va affrontato insieme, senza lasciare indietro nessuno”. 

“L’illegalità ha un costo pesantissimo, non solo per l’intera società civile, ma anche per 
l’economia – aggiunge il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – solo alle 
imprese del commercio e dei pubblici esercizi sottrae quasi 31 miliardi di euro a livello 
nazionale, mettendo a rischio circa 200mila posti di lavoro. Tra le voci di maggiore impatto 
ci sono contraffazione e abusivismo, che a macchia d’olio stanno espandendosi in tutti i 
settori, anche se nel commercio e nel turismo trovano settori particolarmente facili da 
penetrare. Proprio di questo abbiamo parlato nel nostro recente incontro con il 
comandante provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, il generale Fabrizio 
Nieddu. Mentre gli imprenditori onesti faticano a tenere aperte le loro attività, fra costi in 
aumento e incassi in discesa, i loro concorrenti “occulti” continuano a muoversi 
indisturbati: strutture ricettive abusive, tour operator falsi, professionisti senza 
autorizzazioni, venditori senza licenza. E la cosa peggiore è che ancora qualcuno 
considera l’abusivismo un peccato veniale, mentre è un vero e proprio attentato alle regole 
della democrazia e del vivere civile”. 



Nel rapporto Confcommercio-Format Research sono stati messi a confronto i dati 
nazionali con quelli per dimensioni dei centri urbani (comuni con meno di 10mila abitanti, 
tra 10mila e 150mila abitanti, tra 50mila e 250mila abitanti, con oltre 250mila 
abitanti). Questi i principali risultati dell’indagine nei 12 comuni italiani di oltre 
250mila abitanti, Firenze compresa:  
I livelli di sicurezza. Nei centri urbani con oltre 250mila abitanti le imprese del terziario di 
mercato che percepiscono un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021 sono il 
16,2%, valore più elevato rispetto alla media nazionale pari all’11,8%. L’usura è il 
fenomeno criminale percepito in maggior crescita dagli imprenditori del terziario di mercato 
(per il 30%), un dato superiore alla media nazionale che è pari al 27%. ll racket è in 
crescita per il 21,4% delle imprese, dato in linea con quello nazionale del 21%. In 
generale, l’andamento dei fenomeni criminali rilevati nelle grandi città risulta in maggior 
crescita rispetto alla media nazionale. 

L’esposizione all’usura e al racket. L’ 11,6% degli imprenditori ha avuto notizia diretta di 
fenomeni di usura o estorsione nella propria zona di propria attività, valore simile a quello 
nazionale pari all’11%. Il 22% degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio di 
esposizione a fenomeni di usura e racket, valore superiore rispetto alla media nazionale 
del 17,7%. 

Di fronte a fenomeni di usura e racket il 52,4% delle imprese ritiene che si dovrebbe 
denunciare (un valore inferiore alla media nazionale del 58,4%) e il 23,6% dichiara che 
non saprebbe cosa fare (dato inferiore alla media nazionale pari al 33,6%). 

Decoro urbano e qualità della vita. Un quarto delle imprese delle grandi città ritiene che 
nell’ultimo biennio la qualità della vita sia peggiorata, la media nazionale è del 19,9%. Ma 
è soprattutto il degrado urbano a caratterizzare le grandi città: il 52% delle imprese 
considera degradata la periferia, mentre il centro storico è considerato degradato dal 
39,7% di queste. Il 70% delle imprese ha riscontrato fenomeni di degrado della zona in cui 
opera (il dato nazionale è pari al 64,9%). 

Infine, secondo le stime dell’Ufficio Studi della Confcommercio, la criminalità crea una 
perdita annua in termini di fatturato e di valore aggiunto pari al 6,3%. In dettaglio, 
l’abusivismo commerciale costa 8,7 miliardi di euro, l’abusivismo nella ristorazione pesa 
per 4,8 miliardi, la contraffazione per 4,1 miliardi, il taccheggio per 4,3 miliardi. Gli altri 
costi della criminalità (ferimenti, assicurazioni, spese difensive) ammontano a 6 miliardi e i 
costi per la cyber criminalità a 2,8 miliardi. 
Foto: Aldo Cursano e Franco Marinoni 
https://www.stamptoscana.it/firenze-crescono-usura-e-racket-cursano-la-toscana-non-e-piu-unisola-felice/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imprenditori italiani preoccupati da usura e 
illegalità crescente 

20 Aprile 2022, 13:15 Davide La Cara 
Usura, decoro urbano e criminalità crescente. Gli imprenditori italiani 
del terziario sono preoccupati dal continuo crescere dell’illegalità e da 
uno Stato che non li protegge. 

 

Gli imprenditori italiani che si occupano del settore terziario non si 
sentono garantiti dallo Stato nello svolgere il loro lavoro a causa del 
fenomeno dell’usura e di altre attività illegali a loro danno. E’ il risultato 
di una ricerca condotta da Confcommercio in collaborazione con Format 
Research e presentata oggi durante la Giornata della Legalità. 
Secondo questa ricerca che si basa su un campione della città di Firenze, il 
16,2% degli imprenditori ritiene che la criminalità sia in aumento agendo 
tramite il racket ai danni del settore, mentre l’11,8% lamenta problemi legati 
alla percezione della sicurezza in peggioramento soprattutto nelle gradi 
città. Male anche la qualità della vita e il decoro urbano, in calo secondo un 
intervistato su quattro. 

Per il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano “A livello 
nazionale sono almeno 30mila le imprese di commercio, ristorazione e 
ricettività ad elevato rischio usura. E se un tempo potevamo considerare 
la Toscana un’isola felice, oggi purtroppo non è più così“. 

PREOCCUPA L’AUMENTO DELLA 
CRIMINALITA’ 
“La pandemia, poi, lasciando per molti mesi vuote le nostre città e chiuse 
le imprese, in qualche caso ha creato una sorta di terra di nessuno dove il 
crimine ha trovato terreno fertile – continua Cursano -. Ne sono prova i 
tanti casi di furti, rapine e delinquenza generica dai quali anche Firenze 
è colpita. Per effetto della crisi economica e del calo drammatico dei 
consumi, tanti imprenditori si sono scoperti più deboli e, laddove non è 



riuscito ad arrivare lo Stato con il suo sostegno, sono arrivate le 
organizzazioni criminose con promesse false di riscatto. È un dramma che 
va affrontato insieme, senza lasciare indietro nessuno”. 

UN COSTO ENORME PER LO STATO 
Il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni lamenta 
l’elevato costo dell’illegalità nel nostro Paese “non solo per l’intera società 
civile, ma anche per l’economia. Solo alle imprese del commercio e dei 
pubblici esercizi sottrae quasi 31 miliardi di euro a livello nazionale, 
mettendo a rischio circa 200mila posti di lavoro. Tra le voci di maggiore 
impatto ci sono contraffazione e abusivismo, che a macchia d’olio 
stanno espandendosi in tutti i settori, anche se nel commercio e nel 
turismo trovano settori particolarmente facili da penetrare. Proprio di 
questo abbiamo parlato nel nostro recente incontro con il comandante 
provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, il generale Fabrizio 
Nieddu. Mentre gli imprenditori onesti faticano a tenere aperte le loro 
attività, fra costi in aumento e incassi in discesa, i loro concorrenti 
‘occulti’ continuano a muoversi indisturbati: strutture ricettive abusive, 
tour operator falsi, professionisti senza autorizzazioni, venditori senza 
licenza. E la cosa peggiore è che ancora qualcuno considera l’abusivismo 
un peccato veniale, mentre è un vero e proprio attentato alle regole della 
democrazia e del vivere civile”. 

https://www.meteoweek.com/2022/04/20/imprenditori-italiani-preoccupati-da-usura-e-illegalita-crescente-cpe/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il rischio usura spaventa le imprese 
bergamasche 

Cresce la preoccupazione per l'usura che si conferma il fenomeno 
criminale percepito in maggior crescita dagli imprenditori bergamaschi 

Bergamo 20 Aprile 2022 - 16:57 Rispetto a un anno fa sono in calo gli imprenditori del 
terziario di Bergamo e provincia che si sentono poco sicuri, mentre cresce la 
preoccupazione per l’usura che si conferma il fenomeno criminale percepito in 
maggior crescita dagli imprenditori bergamaschi (per il 29%). È quanto emerge 
dall’indagine presentata in Ascom Confcommercio Bergamo in occasione della nona 
edizione della Giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace”, un’iniziativa di analisi, 
denuncia e sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia 
reale e per le imprese. 
L’obiettivo principale dell’indagine, realizzata in collaborazione con Format 
Research tra il 24 febbraio e l’11 marzo 2022 su un campione di 4.000 casi, è quello 
di rilevare e descrivere la diffusione di alcuni dei fenomeni criminali – furti, 
abusivismo, aggressioni, contraffazione, estorsioni, rapine e atti di vandalismo – che 
più di altri condizionano l’andamento e lo sviluppo delle imprese, analizzandoli in 
funzione dei territori nei quali operano le imprese e in considerazione dell’ampiezza 
demografica dei centri abitati, delle macroaree geografiche e di una serie di domini di 
studio, come la dimensione delle imprese stesse ed i settori di attività economica. 

“Fin dalla prima edizione la nostra Associazione ha partecipato a questa importante 
iniziativa, consapevoli che la legalità è il prerequisito fondamentale per fare impresa anche 
nel nostro territorio – ha sottolineatoGiovanni Zambonelli, presidente Ascom 
Confcommercio Bergamo in apertura dell’incontro che ha visto anche gli interventi 
del tenente colonello Salvatore La Bella, Comandante del nucleo di polizia economica 
e finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo, e Francesco Breviario, referente 
provinciale dell’Associazione Libera. -. Il problema delle infiltrazioni mafiose nel tessuto 
economico è ancora molto forte ma interessa soprattutto realtà lontane dalla nostra 
provincia, in particolare le grandi città e il Centro Sud. Questo però non significa che tali 
fenomeni siano assenti sul nostro territorio. Tutt’altro: dai fatti di cronaca che leggiamo 



quotidianamente risulta che siano presenti anche da noi, basti pensare all’ultimo 
recentissimo relativo a bar a poche centinaia di metri da noi. La ricerca evidenzia inoltre 
una crescita del timore da parte dei nostri imprenditori, esigenza alla quale la nostra 
Associazione non può non restare inerte. Per questo negli anni con il Comando provinciale 
della Guardia di Finanza si è consolidato un rapporto diretto e fattivo e, di recente, con 
l’associazione Libera e il tavolo della legalità del Comune di Bergamo abbiamo rafforzato 
la nostra collaborazione per potenziare la sensibilizzazione di cittadini e imprese verso 
questo pericolo”. 

“La crisi pandemica e la mancanza di liquidità hanno fatto aumentare il numero delle 
imprese vulnerabili al rischio di usura – ha aggiunto Oscar Fusini, direttore Ascom 
Confcommercio Bergamo -. Peraltro l’usura può essere l’anticamera dell’acquisizione 
dell’impresa in ginocchio e, di fatto, quello che può essere un aiuto si rivela un cappio 
mortale. È quindi fondamentale che tutti gli attori del territorio contribuiscano a 
sensibilizzare le imprese e le persone sui rischi legati alla criminalità. Su questo tema, 
inoltre, Confcommercio chiede la revisione degli strumenti di contrasto con leggi meno 
farraginose per l’accesso al credito delle vittime di usura e il rafforzamento dei ruoli dei 
confidi, di fatto l’ultimo anello di congiunzione con le micro e le Pmi”. 

LA RICERCA IN SINTESI 

Secondo stime dell’Ufficio Studi Confcommercio l’illegalità costa alle imprese del 
commercio e dei pubblici esercizi quasi 31 miliardi di euro e mette a rischio circa 
200mila posti di lavoro. La perdita annua in termini di fatturato e di valore aggiunto è 
pari al 6,3%. In dettaglio, l’abusivismo commerciale costa 8,7 miliardi di euro, 
l’abusivismo nella ristorazione pesa per 4,8 miliardi, la contraffazione per 4,1 miliardi, 
il taccheggio per 4,3 miliardi. Gli altri costi della criminalità (ferimenti, assicurazioni, 
spese difensive) ammontano a 6 miliardi e i costi per la cyber criminalità a 2,8 miliardi. 

Il senso di sicurezza – Quasi il 12% delle imprese del terziario – a livello nazionale – si 
sente meno sicuro rispetto a 12 mesi fa, il dato è in costante calo da quattro anni a 
questa parte. L’analisi per dimensione dei centri abitati nei quali operano le imprese 
mostra come siano quelle operative nelle grandi città a temere più delle altre la 
criminalità (16,2% contro un dato medio dell’11,8%), mentre lo stesso dato per grandi 
ripartizioni geografiche rivela un dato per il Nord Ovest pari a 9,7% e quindi inferiore 
al dato medio nazionale. 

L’esposizione diretta al rischio di usura, racket e estorsioni – Il 17,7% degli 
imprenditori a livello nazionale sono “molto” preoccupati per chi fa il proprio mestiere 
nella zona in cui essi stessi lavorano a causa dell’esposizione al rischio di usura, racket 
e estorsioni. Lo stesso dato registrato nella provincia di Bergamo, ma nel giugno del 
2021 per mezzo di una indagine specifica presso le imprese del terziario di Bergamo, 
era pari al 16,0%, quindi leggermente più basso rispetto al dato medio nazionale 
registrato nel 2022. Si ritiene che a un anno di distanza 

il dato non sia stato caratterizzato da modificazioni significative. 

Decoro urbano e qualità della vita – Al crescere delle dimensioni del centro abitato 
diminuisce il livello della qualità della vista percepito, crescono i fenomeni di degrado 



e cresce  l’esposizione delle imprese a fenomeni di usura e racket. Le situazioni più 
problematiche si registrano nei grandi centri abitati con oltre 250.000 abitanti, dove 
le imprese che si sentono più direttamente esposte ai fenomeni dell’usura, del racket 
e delle estorsioni sono il 22%. Il dato si abbassa al 18,4% nei comuni tra i 50.000 e i 
250.000 abitanti. 
 
https://www.valseriananews.it/2022/04/20/il-rischio-usura-spaventa-le-imprese-bergamasche/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abusivi, pizzo, falsi e rapine: in 
Sicilia le illegalità costano 1,2 

miliardi l'anno ai commercianti 

	20	Aprile	2022	
Anche	in	Sicilia	si	celebra	la	nona	edizione	della	Giornata	di	Confcommercio	«Legalità,	ci	
piace»	e	viene	 fuori	 che	nell’Isola	 i	 costi	dell’illegalità	ammontano	a	1,2	miliardi	di	euro	
l’anno.	 Contraffazione,	 abusivismo,	 pirateria,	 estorsioni,	 usura,	 infiltrazioni	 della	
criminalità	 organizzata,	 furti,	 rapine,	 taccheggio,	 corruzione	 alterano	 la	 concorrenza,	
comportano	la	perdita	di	fiducia	degli	operatori	e	la	diminuzione	degli	investimenti.	
 
 
«Il	perdurare	della	pandemia	-	commenta	il	presidente	di	Confcommercio	Sicilia,	Gianluca	
Manenti	 -	 ha	determinato	 la	necessità	di	 concentrare	 l’attenzione	 su	 fenomeni	 criminali	
quali	 l’usura	 e	 sui	 tentativi	 di	 infiltrazione	 della	 criminalità	 nel	 tessuto	 economico».	 Le	
imprese	che	non	hanno	ricevuto	pieno	soddisfacimento	della	propria	richiesta	di	credito,	
sono	 quelle	 sulle	 quali	 è	 stata	 calcolata,	 dall’Ufficio	 Studi,	 la	 platea	 di	 attività	
«potenzialmente»	esposte	a	rischio	usura.	



Dai	dati	emerge	che,	in	Sicilia,	quasi	il	14%	delle	imprese	del	terziario	di	mercato	percepisce	
un	peggioramento	della	 sicurezza	nel	 2021.	 L’usura	 è	 il	 fenomeno	percepito	 in	maggior	
aumento	nel	terziario	di	mercato	(il	27%).	Il	trend	è	più	marcato	in	Sicilia	dove	l’usura	è	
indicata	in	aumento	dal	31%	delle	imprese.	Il	racket	è	in	crescita,	stando	alla	percezione	
manifestata	 dal	 21%	 degli	 imprenditori	 intervistati.	 L’11%	 ha	 avuto	 notizia	 diretta	 di	
episodi	di	usura	o	estorsione.	Il	17,7%	è	molto	preoccupato.	Di	fronte	all’usura	e	al	racket,	
il	58,4%	degli	imprenditori	ritiene	che	si	dovrebbe	denunciare,	il	33,6%	non	saprebbe	cosa	
fare,	 il	6,4%	pensa	di	non	poter	fare	nulla.	Almeno	tremila	 imprese	del	commercio,	della	
ristorazione	e	della	ricettività,	nell’isola,	sono	oggi	ad	elevato	rischio	usura.	
Quali	le	stime	di	Confcommercio?	L’illegalità	costa	alle	imprese	siciliane	del	commercio	e	
dei	pubblici	esercizi	quasi	1,2	miliardi	di	euro	all’anno	e	mette	a	rischio	circa	diecimila	posti	
di	 lavoro.	La	perdita	annua	in	termini	di	 fatturato	e	di	valore	aggiunto	è	pari	al	6,3%.	In	
Sicilia	l’abusivismo	commerciale	costa	500	milioni	di	euro,	nella	ristorazione	pesa	per	200	
milioni,	la	contraffazione	per	150	milioni,	il	taccheggio	per	100	milioni.	Altre	voci	incidono	
per	250	milioni.	
Un’analisi	impietosa	anche	quella	allargata	alle	imprese	del	Sud.	L’usura	resta	il	fenomeno	
criminale	più	diffuso	secondo	il	30%	delle	imprese	(il	27	a	livello	nazionale).	In	particolare,	
la	percentuale	di	imprenditori	preoccupati	per	il	rischio	di	esposizione	a	fenomeni	di	usura	
e	racket	nella	zona	in	cui	operano	è	del	19,1%,	dato	superiore	alla	media	nazionale	pari	al	
17,7%.	
Ma	l’analisi	offre	anche	un	dato	importante:	di	fronte	a	fenomeni	di	usura	e	racket,	il	66,7%	
delle	 imprese	 del	 Sud	 ritiene	 che	 si	 debba	 sporgere	 denuncia	 (un	 valore	 ampiamente	
superiore	alla	media	nazionale	del	58,4%).	
Sono	questi	alcuni	dei	dati	che	emergono	dal	report	nazionale	sull’usura,	presentato	a	Roma	
in	occasione	della	nona	edizione	della	Giornata	nazionale	di	Confcommercio	«Legalità,	ci	
piace».	
«Da	 noi	 c’è	 più	 consapevolezza	 del	 fenomeno	 -	 spiega	 Patrizia	 Di	 Dio,	 presidente	 di	
Confcommercio	con	incarico	nazionale	per	la	legalità	e	la	sicurezza	-	e	di	conseguenza	la	
denuncia	 alle	 forze	 dell'ordine	 viene	 percepita	 come	 un’esigenza	 imprescindibile	 per	
arginare	questo	fenomeno,	che	ha	un	costo	elevatissimo	per	l’economia	legale	(31	miliardi	
l’anno,	a	livello	nazionale,	per	commercio	e	pubblici	esercizi).	Continua	a	esserci	un	ottimo	
rapporto	 di	 fiducia	 e	 collaborazione	 con	 magistratura	 e	 forze	 dell’ordine	 ma	 occorre	
sottolineare	 che	purtroppo	 la	 Sicilia	 è	uno	dei	 territori	più	 colpiti	dalla	 crisi	 economica,	
aggravata	 dalle	 prolungate	 chiusure	 per	 Covid	 e	 dalla	 mancanza	 di	 liquidità.	 Possiamo	
calcolare	che	almeno	2.500	-	3.000	imprese	rischiano	di	essere	“assorbite”	da	chi,	attraverso	
l’usura	e	 l’estorsione,	cerca	di	approfittare	del	 livello	di	grave	difficoltà	delle	aziende	dei	
settori	più	colpiti.	Lo	Stato	può	e	deve	fare	di	più,	per	le	categorie	che	hanno	subito	i	colpi	
più	duri	della	crisi,	senza	poter	contare	su	sostegni	adeguati	e	veloci.	Occorre	eliminare	gli	
ostacoli	che	si	frappongono	fra	gli	imprenditori	e	il	diritto	al	credito,	per	assicurare	liquidità	
alle	imprese	e	garantire	loro	di	poter	andare	avanti	e	recuperare	i	 livelli	di	fatturato	pre	
Covid».	
Un	 focus	 della	 ricerca	 del	 centro	 studi	 di	 Confcommercio	 ha	 riguardato	 anche	 il	 decoro	
urbano	e	la	qualità	della	vita.	Il	20%	delle	imprese	del	Sud	e	Isole	ritiene	che	nell’ultimo	
biennio	la	qualità	della	vita	nel	centro	urbano	sia	peggiorata,	la	media	nazionale	è	del	19,9%.	
Quanto	al	degrado	urbano,	il	45,3%	degli	imprenditori	del	Sud	ritiene	degradati	i	centri	di	
piccole	dimensioni	(comuni	con	meno	di	10.000	abitanti),	un	dato	decisamente	superiore	a	
quello	 nazionale	 pari	 al	 27,9%.	Rispetto	 ai	 centri	 più	 grandi	 (comuni	 con	più	 di	 10mila	



abitanti),	il	54%	delle	imprese	del	Sud	considera	degradate	le	periferie	(il	dato	nazionale	è	
pari	al	47,1%)	e	il	33,3%	giudica	degradati	i	centri	storici	(il	dato	nazionale	è	pari	al	21,6%).	
«Il	dato	è	importante	e	al	tempo	stesso	preoccupante,	dove	c’è	degrado	ambientale	c’è	anche	
degrado	sociale	e	fragilità	economica.	Il	Sud	rischia	sempre	di	più	di	diventare	periferia	del	
Paese	e	la	percezione	delle	imprese	-	purtroppo	assolutamente	reale	-	deve	fare	riflettere	
sulla	necessità	di	rigenerazione	urbana,	economica	e	sociale	delle	nostre	città.	Un	tema	che	
a	Palermo	è	quanto	mai	pressante	e	dovrà	essere	un	leit	motiv	della	campagna	elettorale:	
finora	si	è	parlato	poco	di	programmi	concreti,	di	problemi	reali	di	cui	è	sommersa	Palermo,	
e	non	si	parla	affatto	di	economia	e	sviluppo».	
L’indagine,	realizzata	tra	il	24	febbraio	e	l’11	marzo	2022,	è	stata	effettuata	su	un	campione	
statisticamente	rappresentativo	delle	imprese	del	terziario	di	mercato	(4.000	casi).	
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L’analisi	di	Confcommercio	rivela	che	il	
bisogno	di	liquidità	non	soddisfatto	

espone	al	rischio	usura	
Il	presidente	di	Confcommercio	della	provincia	di	Rimini,	Gianni	Indino:	
“Importante	tenere	sempre	un	faro	acceso	su	fenomeni	criminali	più	
complicati	da	individuare,	ma	di	cui	c’è	percezione	su	tutto	il	territorio	
nazionale"	

Redazione20	aprile	2022	16:45 
 
Giunta	alla	nona	edizione,	la	Giornata	di	Confcommercio	“Legalità,	ci	piace”	è	un’iniziativa	di	
analisi,	denuncia	e	sensibilizzazione	sulle	conseguenze	dei	fenomeni	criminali	per	l’economia	
reale	e	per	le	imprese.	I	fenomeni	illegali	-	contraffazione,	abusivismo,	pirateria,	estorsioni,	
usura,	infiltrazioni	della	criminalità	organizzata,	furti,	rapine,	taccheggio,	corruzione	–	
alterano	la	concorrenza,	comportano	la	perdita	di	fiducia	degli	operatori	e	la	diminuzione	
degli	investimenti,	impattando	pesantemente	sul	sistema	economico-sociale	perché	capaci	di	
fare	chiudere	le	imprese	oneste	e	perdere	posti	di	lavoro,	di	non	tutelare	i	consumatori	e	di	
ridurre	la	sicurezza	pubblica.	Il	perdurare	della	pandemia	e	gli	effetti	delle	restrizioni	su	
imprese	ed	economia	hanno	determinato	la	necessità	di	concentrare	l'attenzione	su	fenomeni	
come	l’usura	e	i	tentativi	di	infiltrazione	della	criminalità	nel	tessuto	economico.	Fin	dall’avvio	
dell’emergenza	sanitaria	il	credito	ha	assunto	un	ruolo	cruciale	per	assicurare	la	necessaria	
liquidità	alle	imprese:	il	bisogno	di	liquidità	e	il	rischio	usura	sono	diventati	quindi	oggetto	di	
indagini	mirate.		

Su	questo	tema	sono	state	affidate	da	Confcommercio	a	istituti	di	ricerca	qualificati	periodiche	
indagini	campionarie	nazionali,	rivolte	alle	imprese	rappresentate	e	finalizzate	a	far	emergere	



quelle	situazioni	“grigie”,	nonché	le	condizioni	che	determinano	l’esposizione	al	rischio	usura:	
la	liquidità	è	il	discrimine	tra	mantenere	l’attività	delle	imprese	o	chiuderle.	Sono	infatti	le	
imprese	che	non	hanno	ricevuto	pieno	soddisfacimento	della	propria	richiesta	di	credito	
quelle	sulle	quali	è	stata	calcolata,	dall’Ufficio	Studi,	la	platea	di	attività	“potenzialmente”	
esposte	a	rischio	usura.	In	questo	quadro	strumenti	strutturali	già	esistenti,	quali	i	Confidi,	
possono	essere	utili	a	prevenire	il	fenomeno	del	ricorso	all’usura	nell’ambito	dei	sistemi	
imprenditoriali	locali.	

L’Ufficio	Studi	Confcommercio	stima	che	l’illegalità	costi	alle	imprese	del	commercio	e	dei	
pubblici	esercizi	quasi	31	miliardi	di	euro	e	mette	a	rischio	circa	200mila	posti	di	lavoro.	La	
perdita	annua	in	termini	di	fatturato	e	di	valore	aggiunto	è	pari	al	6,3%.	In	dettaglio,	
l’abusivismo	commerciale	costa	8,7	miliardi	di	euro,	l'abusivismo	nella	ristorazione	pesa	per	
4,8	miliardi,	la	contraffazione	per	4,1	miliardi,	il	taccheggio	per	4,3	miliardi.	Gli	altri	costi	della	
criminalità	(ferimenti,	assicurazioni,	spese	difensive)	ammontano	a	6	miliardi	e	i	costi	per	la	
cyber	criminalità	a	2,8	miliardi.	Nell’indagine	di	Confcommercio	su	usura	e	fenomeni	illegali,	
emerge	che	circa	il	12%	delle	imprese	del	terziario	percepisce	un	peggioramento	dei	livelli	di	
sicurezza	rispetto	al	2021,	con	l’usura	come	fenomeno	criminale	percepito	in	maggiore	
aumento	dagli	imprenditori	(27%),	con	un	trend	più	marcato	nelle	grandi	città	e	al	sud	(30%)	
e	con	il	21%	degli	imprenditori	che	dichiara	in	crescita	anche	il	racket.	Analizzando	i	dati	
suddivisi	per	macroaree	geografiche	si	evince	che,	nell’area	del	Nord	Est,	le	imprese	del	
terziario	che	percepiscono	un	peggioramento	dei	livelli	di	sicurezza	nel	2021	sono	il	10,1%,	
un	valore	inferiore	alla	media	nazionale;	un	punto	percentuale	in	meno	rispetto	ai	livelli	
nazionali	per	la	percezione	della	crescita	dell’usura	(26%)	e	del	racket	(20%).	

Il	14%	delle	imprese	del	Nord	Est	ritiene	invece	che	nell’ultimo	biennio	la	qualità	della	vita	sia	
peggiorata	(valore	inferiore	alla	media	nazionale	pari	al	19,9%).	Quanto	al	degrado	urbano,	se	
nei	Comuni	sotto	i	10mila	abitanti	dell’area	del	Nord	Est	il	15,5%	degli	imprenditori	ritiene	
degradati	i	centri	urbani	(un	dato	inferiore	a	quello	nazionale	pari	al	27,9%),	rispetto	ai	
Comuni	con	più	di	10mila	abitanti,	il	41,8%	delle	imprese	considera	invece	degradate	le	
periferie	(il	dato	nazionale	è	pari	al	47,1%)	e	solo	l’8%	giudica	degradati	i	centri	storici	(il	
dato	nazionale	è	pari	al	21,6%).	

“Questi	dati	ci	fanno	capire	come	sia	importante	tenere	sempre	un	faro	acceso	su	fenomeni	
criminali	più	complicati	da	individuare,	ma	di	cui	c’è	percezione	su	tutto	il	territorio	
nazionale,	quali	racket,	usura	e	criminalità	organizzata	–	spiega	il	presidente	di	
Confcommercio	della	provincia	di	Rimini,	Gianni	Indino	-.	Sicurezza,	qualità	e	decoro	inoltre	
sono	elementi	capaci	di	influire	sulla	qualità	della	vita	dei	territori	e	proprio	per	questo	i	
fenomeni	criminosi	hanno	un	forte	impatto	sulla	vita	delle	persone	e	sulle	attività	d’impresa.	
Questa	analisi	annuale	risulta	dunque	un’importante	fotografia	su	cui	porsi	interrogativi	per	
arrivare	a	soluzioni	concrete:	un	percorso	che	non	può	prescindere	dalla	collaborazione	e	
dalla	cooperazione	tra	tutti	gli	attori	in	campo,	dagli	imprenditori	alle	associazioni,	alle	
istituzioni	pubbliche”.	
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L'usura "incombe" sempre di più 
sulle imprese 

Giornata nazionale di Confcommercio sulla legalità. Secondo un'indagine 
dell'Ufficio Studi, oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di 
più, l’usura è anche un fenomeno che penalizza lo sviluppo delle imprese e 
frena la crescita 



 

A Roma si è tenuta la nona edizione della Giornata nazionale di Confcommercio 
“Legalità, ci piace!”, un evento ormai classico per fare il punto sulla diffusione dei 
fenomeni illegali e il peso della criminalità sull’economia reale. La giornata è stata 
caratterizzata dagli interventi del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e 
del sottosegretario al Ministero degli Interni, Ivan Scalfarotto. Quest’anno l’Ufficio Studi 
Confcommercio ha incentrato la sua indagine sulla diffusione dell’usura che, anche a causa 
della pandemia, è diventata la piaga principale per le imprese. 

I livelli di sicurezza 
Secondo i dati presentati dal direttore Mariano Bella, quasi il 12% delle imprese del terziario 
di mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021. Il fenomeno è più 
accentuato nelle grandi città (16,2%), al Sud (16,6%), per le imprese del commercio al 
dettaglio alimentare (15,1%) e per gli alberghi (20%). L’usura è il fenomeno criminale 
percepito in maggior aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 27%), 
seguito da abusivismo (22%), racket (21%) e furti (21%). Il trend è più marcato nelle grandi 
città e al Sud dove l’usura è indicata in aumento dal 30% delle imprese. 

L’esposizione all’usura e al racket 
Oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di più, l’usura è anche un fenomeno 
che penalizza lo sviluppo delle imprese e frena la crescita. L’11% degli imprenditori ha 
avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività. Il 17,7% 
degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio di esposizione a usura e racket. Un 
timore che è più elevato nelle grandi città (22%), al Sud (19,1%) e per le imprese del 
commercio al dettaglio non alimentare (per il 20%). Di fronte all’usura e al racket il 58,4% 
degli imprenditori ritiene che si dovrebbe denunciare, il 33,6% dichiara che non saprebbe 
cosa fare,  il 6,4%  pensa di non poter fare nulla. Il dato è più marcato al Sud dove si rileva 
una sorta di polarizzazione dei comportamenti, con accentuazioni maggiori sia di 
imprenditori che sporgerebbero denuncia (66,7%) che di quelli che al contrario «non 
saprebbero cosa fare» (41%) o che pensano che «non ci sarebbe nulla da fare» (9,1%). Una 



dicotomia determinata probabilmente dalla maggiore esposizione ai fenomeni criminali al 
Sud rispetto al Nord. Una minore propensione a denunciare si registra nelle città di medie e 
grandi dimensioni (intorno al 52% gli imprenditori che indicano la denuncia), mentre nei 
centri abitati con meno di 10mila abitanti è più accentuata l’incapacità di reagire rispetto a 
questi fenomeni (il 42,1% degli imprenditori dichiara che non saprebbe cosa fare). 

Decoro urbano e qualità della vita 
I problemi di decoro urbano sono più avvertiti nelle periferie delle grandi città (per il 52% 
delle imprese), mentre i centri storici delle citta tra i 10mila e i 50mila abitanti risultano più 
curati (per l’88,2% delle imprese).  Il 64,9% delle imprese ha riscontrato fenomeni di 
degrado nella propria zona di attività e un’impresa su cinque ritiene peggiorato il livello di 
qualità della vita nell’area in cui opera. Questi dati sono più marcati nelle grandi città dove 
degrado urbano e riduzione della qualità della vita sono segnalati rispettivamente dal 70% e 
dal 25% delle imprese. 

https://www.valledaostaglocal.it/2022/04/20/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/lusura-incombe-sempre-di-piu-sulle-imprese.html		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Imprese	del	terziario:	cresce	il	
fenomeno	dell'usura	

L’illegalità	costa	alle	imprese	del	commercio	e	dei	pubblici	esercizi	quasi	
31	miliardi	e	mette	a	rischio	circa	200mila	posti	di	lavoro	

Redazione	20	aprile	2022	13:53		Nell’ambito	della	9^	edizione	della	Giornata	di	
Confcommercio	“Legalità,	ci	piace”,	è	stata	presentata	la	sintesi	dei	principali	risultati	
su	usura	e	legalità,	alla	presenza	del	ministro	Lamorgese.	
 



I	risultati	
Di	seguito	sono	riportati	i	risultati	a	livello	nazionale,	condivisi	da	Confocommercio	Fvg.	Quasi	
il	12%	delle	imprese	del	terziario	di	mercato	percepisce	un	peggioramento	dei	livelli	di	
sicurezza	nel	2021:	l’usura	è	il	fenomeno	criminale	percepito	in	maggior	aumento	dagli	
imprenditori	del	terziario	di	mercato	(per	il	27%).	Il	trend	è	più	marcato	nelle	grandi	città	e	al	
Sud	dove	l’usura	è	indicata	in	aumento	dal	30%	delle	imprese.	Il	racket,	invece,	è	in	crescita	
per	il	21%	degli	imprenditori:	l’11%	di	questi	ultimi	ha	avuto	notizia	diretta	di	episodi	
di	usura	o	estorsione	nella	propria	zona	di	attività,	mentre	il	17,7%	è	molto	preoccupato	per	
il	rischio	di	esposizione	a	usura	e	racket.	Un	timore	che	è	più	elevato	nelle	grandi	città	e	al	
Sud.	Di	fronte	all’usura	e	al	racket	il	58,4%	degli	imprenditori	ritiene	che	si	dovrebbe	
denunciare,	il	33,6%	dichiara	che	non	saprebbe	cosa	fare,	il	6,4%	pensa	di	non	poter	fare	
nulla.			

Stime	Ufficio	Studi	Confcommercio	
Almeno	30mila	imprese	del	commercio,	della	ristorazione	e	della	ricettività	sono	oggi	
ad	elevato	rischio	usura.	L’illegalità	costa	alle	imprese	del	commercio	e	dei	pubblici	esercizi	
quasi	31	miliardi	di	euro	e	mette	a	rischio	circa	200mila	posti	di	lavoro.	La	perdita	annua	in	
termini	di	fatturato	e	di	valore	aggiunto	è	pari	al	6,3%.	
In	dettaglio,	l'abusivismo	commerciale	costa	8,7	miliardi	di	euro,	l'abusivismo	nella	
ristorazione	pesa	per	4,8	miliardi,	la	contraffazione	per	4,1	miliardi,	il	taccheggio	per	4,3	
miliardi.	Gli	altri	costi	della	criminalità	(ferimenti,	assicurazioni,	spese	difensive)	ammontano	
a	6	miliardi	e	i	costi	per	la	cyber	criminalità	a	2,8	miliardi.	

©	Riproduzione	riservata	

https://www.udinetoday.it/economia/indagine-legalita-confcommercio.html		

	

	

	

	

Usura, una piaga che 'incombe' sulle 
imprese del Terziario 

La pandemia ha aggravato la percezione delle attività. I dati 
dell’Ufficio Studi Confcommercio nella nona edizione della 
Giornata nazionale di Confcommercio 'Legalità, ci piace!' 
 



 
 
20 aprile 2022 A Roma si è tenuta la nona edizione della Giornata nazionale di Confcommercio 
‘Legalità, ci piace!’, un evento ormai classico per fare il punto sulla diffusione dei fenomeni illegali 
e il peso della criminalità sull’economia reale. 

La giornata è stata caratterizzata dagli interventi del presidente di 
Confcommercio, Carlo Sangalli, e del sottosegretario al Ministero degli Interni, Ivan Scalfarotto. 
Quest’anno l’Ufficio Studi Confcommercio ha incentrato la sua indagine sulla diffusione 
dell’usura che, anche a causa della pandemia, è diventata la piaga principale per le imprese. 

Secondo i dati presentati dal direttore Mariano Bella, quasi il 12% delle imprese del terziario di 
mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021. Il fenomeno è più 
accentuato nelle grandi città (16,2%), al Sud (16,6%), per le imprese del commercio al dettaglio 
alimentare (15,1%) e per gli alberghi (20%). L’usura è il fenomeno criminale percepito in maggior 
aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 27%), seguito da abusivismo (22%), 
racket (21%) e furti (21%). Il trend è più marcato nelle grandi città e al Sud dove l’usura è indicata 
in aumento dal 30% delle imprese. 

L’esposizione all’usura e al racket 

Oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di più, l’usura è anche un fenomeno che 
penalizza lo sviluppo delle imprese e frena la crescita. L’11% degli imprenditori ha avuto notizia 
diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività. Il 17,7% degli imprenditori è 
molto preoccupato per il rischio di esposizione a usura e racket. Un timore che è più elevato nelle 
grandi città (22%), al Sud (19,1%) e per le imprese del commercio al dettaglio non alimentare (per 
il 20%). Di fronte all’usura e al racket il 58,4% degli imprenditori ritiene che si dovrebbe 
denunciare, il 33,6% dichiara che non saprebbe cosa fare, il 6,4% pensa di non poter fare nulla. 

Il dato è più marcato al Sud dove si rileva una sorta di polarizzazione dei comportamenti, con 
accentuazioni maggiori sia di imprenditori che sporgerebbero denuncia (66,7%) che di quelli che al 
contrario «non saprebbero cosa fare» (41%) o che pensano che «non ci sarebbe nulla da fare» 
(9,1%). Una dicotomia determinata probabilmente dalla maggiore esposizione ai fenomeni 
criminali al Sud rispetto al Nord. Una minore propensione a denunciare si registra nelle città di 
medie e grandi dimensioni (intorno al 52% gli imprenditori che indicano la denuncia), mentre nei 



centri abitati con meno di 10mila abitanti è più accentuata l’incapacità di reagire rispetto a questi 
fenomeni (il 42,1% degli imprenditori dichiara che non saprebbe cosa fare). 

Decoro urbano e qualità della vita 

I problemi di decoro urbano sono più avvertiti nelle periferie delle grandi città (per il 52% delle 
imprese), mentre i centri storici delle città tra i 10mila e i 50mila abitanti risultano più curati (per 
l’88,2% delle imprese). Il 64,9% delle imprese ha riscontrato fenomeni di degrado nella propria 
zona di attività e un’impresa su cinque ritiene peggiorato il livello di qualità della vita nell’area in cui 
opera. Questi dati sono più marcati nelle grandi città dove degrado urbano e riduzione della qualità 
della vita sono segnalati rispettivamente dal 70% e dal 25% delle imprese. 

Sangalli ha fatto come di consueto gli onori di casa. Il presidente ha iniziato il suo discorso con un 
pensiero rivolto alla situazione drammatica che si sta vivendo in Ucraina richiamando le parole di 
Piero Calamandrei: “La libertà – diceva Calamandrei - è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale 
quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia. Ed aggiungeva: “dove non vi 
è libertà non può esservi legalità”. 

Secondo Sangalli, "c’è l’esigenza chiara di scelte adeguate alla portata delle sfide in campo: 
riaffermare le ragioni della libertà, della democrazia e del diritto internazionale. Che per noi 
significa costruire oggi in Europa, una comune politica estera, una comune politica di difesa, una 
comune politica energetica. E la libertà, la democrazia e la legalità sono impegni quotidiani, che ci 
chiamano tutti in causa". 

Sangalli è quindi entrato nel dettaglio della giornata della legalità, parlando dell'usura e 
sottolineando l'importanza della testimonianza ascoltata durante l'evento di un imprenditore 
associato della Confcommercio che ha avuto il coraggio di denunciare. "La parola delle vittime 
rappresenta la prima arma della legalità contro l’usura: un reato che si nutre proprio del silenzio. E 
cerco di spiegarlo con un dato. Nonostante l’usura sia il reato maggiormente diffuso tra le imprese 
del commercio, della ristorazione e della ricettività e nonostante quasi il 60% degli imprenditori 
ritenga la denuncia il primo indispensabile passo di fronte all’usura, questo è uno di quei reati che 
emergono con maggiore difficoltà. Ci sono tanti motivi che spiegano questa difficoltà, certo, a 
partire dal timore della violenza che i criminali non si fanno scrupolo di mettere in atto, come 
ricordava la testimonianza. 

"Per questo - ha aggiunto Sangalli - le vittime hanno bisogno della vicinanza delle istituzioni, del 
presidio del territorio delle forze dell’ordine. E hanno anche bisogno del nostro sostegno, della 
nostra prossimità operosa. Tanto più in questo momento drammatico di crisi su crisi. Una 
prossimità “concreta” come fanno tante Confcommercio nel nostro Paese". "Penso, ad esempio, 
alla Confcommercio Palermo, guidata da Patrizia Di Dio – la nostra Vice Presidente incaricata per 
le politiche della sicurezza e della legalità – impegnata nell’incentivare la denuncia, e allo stesso 
tempo a sostenere la riabilitazione economica e sociale. Ecco, “riabilitazione” è la parola chiave, 
che mi sembra molto adatta in questo contesto, perché richiama il concetto di “dignità”. 

"Infatti, l’usura colpisce quel valore aggiunto del fare impresa, che è la reputazione, il ponte che 
collega l’azienda e i consumatori. Un valore prezioso che si conquista giorno per giorno. La 
“reputazione” che finisce per essere messa in discussione dallo spettro del fallimento. E proprio 
quando si chiede ossigeno per scongiurarlo – richiamando Calamandrei - si finisce con l’acqua alla 
gola, affogando in questa spirale senza scampo, che accumula debiti su debiti e porta a 



conseguenze estreme, mettendo oggi ad immediato e grave rischio almeno 30mila imprese dei 
nostri settori e la vita di tante famiglie. La crisi della pandemia e quella dei costi generata da 
questa drammatica guerra rappresentano un vero e proprio detonatore dell’usura". "L’usura infatti - 
ha osservato il presidente di Confcommercio - trova il terreno ideale in un sistema di imprese reso 
più fragile e più esposto a causa di una drastica riduzione del volume di affari, della mancanza di 
liquidità e di una sostanziale difficoltà di accesso al credito". 

"Insomma, i fenomeni criminali, e in particolare l’usura, si nutrono delle crisi. Non ci stanchiamo 
pertanto di chiedere moratorie, moratorie fiscali e creditizie. Lo abbiamo sentito prima: estorsioni, 
furti, contraffazione e abusivismo commerciale, tra perdite di fatturato e maggiori costi necessari 
per difendersi, pesano per oltre 30 miliardi di euro, mettendo a rischio circa 200mila posti di lavoro 
regolari. E’ una spirale, dove - anche quando si ha l’impressione di andare dritto - si finisce in un 
vicolo profondo e cieco. E’ veramente difficile avere la forza di uscire da soli da queste situazioni. 
Per questo con il Governo ci ritroviamo qui ogni anno. Siamo qui per dire, siamo qui per ripetere, a 
tutti quegli imprenditori, donne e uomini che oggi vedono solo buio, che se girano lo sguardo, 
alzano la testa, vedranno che non sono soli". 

Sangalli ha chiuso il suo discorso ricordando le parole di Giovanni Falcone. "Falcone diceva che 
“Possiamo sempre fare qualcosa”; possiamo sempre fare qualcosa, è la massima che io vorrei 
adottare anche come sottotesto del nostro Legalità Ci Piace: perché noi siamo e rimaniamo 
convinti che possiamo sempre fare qualcosa. E non intendiamo mollare". "Nel 2022 ricorrono i 30 
anni dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino, che appunto abbiamo citato tante volte anche in 
queste nostre Giornate della Legalità. A metà maggio verranno rilasciate le monete da due euro 
celebrative di queste due straordinarie figure della nostra storia politica e sociale. E’ una dedica 
che ha un valore particolarmente simbolico nei confronti di chi ha pagato un prezzo altissimo per 
rendere il nostro Paese migliore. Ma forse ci ricorda anche che, se posso dire, esiste un’unica 
moneta con cui si può comprare un futuro migliore. E questa moneta è il coraggio. Il coraggio di 
chiedere aiuto, il coraggio di denunciare, il coraggio di combattere, il coraggio di credere che 
possiamo sempre fare qualcosa". 

• I DATI PER CENTRI URBANI 
• I DATI PER MACROAREE GEOGRAFICHE 

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/usura-una-piaga-che--incombe--sulle-imprese-del-terziario/4/264645		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

 
 
 
 
 
 
 


