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VADEMECUM. Siglato in prefettura l'accordo tra istituzioni, associazioni e banche
La pubblicazione insegna anche come calcolare il tasso di soglia che globalmente
non può superare gli otto punti percentuali
19/11/2011
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Un vademecum antiusura e anti estorsione.
Certo non basterà a preservare le persone in
questo periodo di grande e prolungata crisi, ma
almeno farà aprire gli occhi a chi crede di non
avere una via d'uscita e rischia così di finire
nelle mani dei «cravattari», vivendo e
provocando un dramma sociale e familiare da
solo, rischiando di compromettere la propria

Siglato ieri in prefettura il vademecum contro
l'usura per tutelare i cittadini FOTO FADDA

esistenza. Ieri mattina, in prefettura il comitato per l'ordine pubblico e la
sicurezza è stato allargato a varie associazioni di categoria di consumatori,
esercenti, agricoltori e organizzazioni bancarie che hanno siglato il protocollo
d'intesa che poi verrà distribuito per cercare di raggiungere anche quelle persone
che non utilizzano internet o non leggono i giornali. La novità è che nel
vademecum è stato inserito un dato fondamentale, che è il tasso soglia per non
cadere in quello usuraio. Non è facile calcolarlo: si ottiene aumentando il tasso
effettivo globale medio (Tegm) di un quarto (25%) cui si aggiunge un margine di
ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra tasso soglia e
tasso effettivo globale non può essere superiore a otto punti percentuali.
Esempio: ipotizazando un tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia pari al 4% il
tasso soglia di usura sarà del 9%.
A Verona sembrano non esserci tante persone usurate, ma il dato non è
significativo perchè il conosciuto, relativo al 2010, è quello emerso, che non è
detto corrisponda al dato reale. Ci sono state 9 persone che lo scorso anno si
sono rivolte allo sportello antiusura del Comune che collabora con la Fondazione
Tovini che è a disposizione delle vittime dell'usura. La Fondazione nel 2010 ha
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erogato oltre 700 mila euro in stanziamenti. negli ultimi dieci anni sono stati
erogati 4 milioni di euro suddivisi in 700 operazioni. Va tenuto presente, come
ha evidenziato il responsabile della Fondazione, che nella maggior parte vengono
date garanzie per somme che vanno dall'1 ai 5 mila euro. La Fondazione
garantisce per la persona in difficoltà alla banca, quindi sempre la Fondazione
non distribuisce soldi. Sia il prefetto Perla Stancari che il sincado Flavio Tosi si
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sono detti soddisfatti del protocollo che dev'essere uno strumento nelle mani

Contatti

Pubblicità

Fai de L'Arena.it la tua homepage

delle persone che potrebbero cedere all'usura in una contingenza come quella
che stiamo vivendo. Esiste inoltre un fondo di solidarietà istituito al ministero
dell'Interno a disposizione di operatori economici, commercianti, artigiani, liberi
professionisti che hanno denunciato gli usurai. Si tratta di un mutuo senza
interessi, in base ai danni di usura subiti, per aiutare gli usurati nel
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reinserimento nell'economia legale.
Alessandra Vaccari
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