
 

 

 

 

 

 

 

 

IL FONDO DI PREVENZIONE 

DEL FENOMENO DELL’USURA 

Progetto Liberiamoci 

Prevenzione e contrasto dell’usura e del 

sovraindebitamento 

 

 

 

BROCHURE REALIZZATA NELL’AMBITO DELL’ AVVISO PER IL 
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA 
LOCALE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 11.  
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Il Fondo per la prevenzione del 

fenomeno dell’usura è stato istituito 

dall’art. 15 della L.108/1996 ed è 

gestito dal Dipartimento del Tesoro 

tramite i Confidi, le Fondazioni e le 

Associazioni che, grazie ai contributi 

del Fondo, riescono ad arrivare 

capillarmente sul territorio. 

  
 

 

 

 

Il Fondo consente a soggetti in forte 

difficoltà economica e, quindi, a 

rischio usura, di accedere al credito 

bancario usufruendo di garanzie 

speciali offerte loro da Confidi o da 

associazioni e fondazioni antiusura 

iscritte presso uno speciale elenco 

tenuto dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (MEF). 
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I Confidi rappresentano il canale di 

accesso al Fondo per le piccole e medie 

imprese a elevato rischio finanziario; 

mentre i privati cittadini e le famiglie 

possono contattare le Associazioni e le 

Fondazioni di lotta all'usura. 

 

 
 

 

 

 

Le garanzie prestate dagli enti gestori 

del fondo per la prevenzione dell’usura 

favoriscono infatti l’accensione di 

prestiti del circuito bancario 

sviluppando il circuito legale del 

credito e prevenendo così l’esclusione 

finanziaria di soggetti deboli che 

altrimenti potrebbero rivolgersi agli 

usurai1. 

 

 

                                                      

1 Fonte:  

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/ 
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Infatti, il Fondo ha lo scopo di evitare 

che una temporanea situazione di 

difficoltà spinga gli interessati verso 

forme di usura: in tal senso, esso 

rappresenta un fondamentale 

strumento di protezione non solo per i 

singoli, ma anche e soprattutto per il 

sistema economico e assume un ruolo 

significativo nelle dinamiche sociali. 

 

 

 

 

I confidi garantiscono in media fino 

all’80% del finanziamento ricevibile 

mentre le associazioni e fondazioni 

possono arrivare fino al 100% 

garantendo interamente la somma 

finanziata. 
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SPORTELLI ATTIVI: 

  

PROVINCIA DI NAPOLI 

Sportello di Napoli – San Giorgio a Cremano 

Via Buongiovanni n. 59,  

80046 San Giorgio a Cremano (NA) 

Tel. 0810117742 

Fax 06 233229008 

Segreteria telefonica 0692937156 

e-mail: mdc@mdccampania.org 

Sito web: www.mdccampania.org 

 

 

Sportello di Napoli – Castellammare di Stabia 

dal lunedì al sabato  

dalle 9.00 alle 19 .00  

Piazza Principe Umberto 1 

80053 Castellammare di Stabia NA 

Tel. 3317682066 

Tel 081 341 0369 

Numero Verde: 800 900 767 

Mail: info@sosimpresa.org 

  

PROVINCIA DI SALERNO 

Sportello di Salerno 

dal lunedì al giovedì 9,00-13,00 16,30-19,00 

Via Carmine 58 

84125 Salerno 

Tel: 3511728696 

e-mail: salerno@mdc.it 

  

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Sportello di Benevento – Telese Terme 

Via Circumvallazione, 20 

82037 Telese Terme (BN) 

Tel. 0824/976213 

Fax 0824/976213 

e-mail: benevento@mdc.it 

  

PROVINCIA DI CASERTA 

Sportello di Caserta  

dal lunedì al sabato   

dalle 9.00 alle 19.00  

Via Landolfo, 5 – 81024 Maddaloni – (CE) 

Tel. 3317682066 

Numero verde: 800 900 767 

Mail: info@sosimpresa.org 

 

 




