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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On. Le Mauro Buschini 

 
 
 
 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
ai sensi dell’art. 102 del Regolamento del Consiglio regionale del Lazio 

 
OGGETTO: Richiesta informazioni sulle azioni adottate dalla Regione Lazio contro il fenomeno 
dell'usura e richiesta di informazioni sulla legge regionale del 03 novembre 2015, n. 14 denominata 
"Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di 
estorsione" 
   

VISTA 
 

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante  "Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del20 marzo 2020;  
 
 

PREMESSO CHE 
 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020 e con i successivi sono state chiuse molte attività commerciali e produttive del 
paese; 

Il diffondersi del Covid-19, oltre ad una immensa tragedia umana, sta causando giorno dopo giorno 
una gravissima recessione economica, nonostante le misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese 
adottate di recente dal Governo; 
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Con la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati 
dal sovraindebitamento o dall’usura) e successive modifiche, la Regione, anche attraverso gli enti 
locali, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle 
competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto, concorre 
allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad 
iniziative di sensibilizzazione della società civile, del sistema produttivo imprenditoriale, ed in 
particolare della piccola e media impresa, e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione 
dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la 
criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni ed i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto 
economico e sociale del territorio regionale, favorendo il reinserimento delle vittime del reato di usura 
nell'economia legale e promuovendo il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso 
al credito, sono potenziali vittime del reato di usura; 

In particolare, realtà produttive della nostra regione, famiglie di artigiani, commercianti, piccoli 
imprenditori, non solo rischiano di avere enormi difficoltà per far fronte alle rate dei prestiti e 
finanziamenti già in essere, ma saranno probabilmente costrette ad indebitarsi ancora di più nel 
tentativo di fronteggiare la gravità della crisi, magari esponendosi al pericoloso rischio dell’usura. 
 
 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 

Le mafie stanno già mettendo mano a questa crisi e a lanciare l'allarme è stato il procuratore della 
Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri nel seguente link:  
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-31/coronavirus-usura-ndrangheta-gratteri-8033085/ 
 
Tutto ciò potrebbe favorire la criminalità organizzata nel gestire il prestito usuraio, obbligando in 
poco tempo i commercianti e le piccole imprese a svendere le loro attività per estinguere i debiti.  
 
Molti comuni stanno procedendo in questa direzione ed in particolare Roma Capitale ha approvato 
una mozione (92/2020) per richiedere l'istituzione di una cabina di regina antiusura; 
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Tutto ciò premesso e considerato, si 
 

INTERROGA 
 

Il Presidente della Giunta, On. Le Nicola Zingaretti e l'assessore allo Sviluppo Economico, 
Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione On. Le Paolo Orneli, per sapere: 
 

 Se si stia valutando l’idea dell’istituzione di una cabina di regia capace di interagire con le 
realtà commerciali, le piccole imprese, le associazioni di categoria del territorio, i Comuni 
e le Camere di Commercio della Regione Lazio;  

 
 Se si stiano valutando azioni di monitoraggio della crisi legato a questo problema specifico 

e valutando, tra le altre, la possibilità di istituire un numero verde antiusura Regionale, per 
dare ai cittadini assistenza verso forme di aiuto, accompagno e informazione per accedere 
ai fondi nazionali e regionali per la prevenzione dell’usura; 

 
 Se gli articoli della Legge Regionale del 03 novembre 2015, n. 14 denominata "Interventi 

regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di 
estorsione" si stanno attuando 
 

 Se sarà maggiormente finanziata la Legge Regionale del 03 novembre 2015, n. 14 
denominata "Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento 
o vittime di usura o di estorsione"; 
 

 Cosa si stia mettendo in campo dal punto di vista della liquidità, oltre al bando "pronto 
cassa" destinato alle MPMI e alle Partite IVA altre soluzioni di liquidità per sostenere le 
nostre imprese dal rischio specifico dell’usura. 

 
 
Francesca De Vito  
 
 

Francesca De Vito
Matita


