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ASSOCIAZIONE “ANTIRACKET  T A R A S” 
SPORTELLO COMUNALE ANTI RACKET- USURA 

Omolog. D.M. 220/’07 

Via Duomo, 234 - Palazzo Galeota -Taranto 

 

 

Le origine: 

Dalla volontà di dare una svolta socio economica al nostro Territorio Tarantino e 

dalla sensibilità e disponibilità  dell'Amministrazione Comunale di Taranto, 

nasce lo sportello antiracket - antiusura. 

Nel dicembre 2010, lo sportello fu inaugurato alla presenza dell'Autorità locali e 

nazionali e nel mese di gennaio 2011, dopo la costituzione dell'Associazione 

Antiracket Salento Taranto (ora Antiracket Taras), divenne operativo. 

L'attività di sportello, svolta dai soci fondatori quasi tutti ex appartenenti alle 

Forze di Polizia specializzati a combattere la criminalità comune e organizzata 

dedita all'estorsione e all'usura, in breve tempo diventa un vero e proprio punto di 

riferimento per gli imprenditori vittime di estorsione e di usura.  

Le richieste di aiuto giungono da tutta la provincia di Taranto e trovano sempre 

risposte e competenze qualificate. 

Tutto ciò viene affrontato con il solo volontariato ottenendo significativi risultati 

in termine di assistenza alle vittime per le pratiche di accesso al Fondo di 

Solidarietà successive alla presentazione della denuncia e nella costituzione di 

parte civile nel processi a carico di criminali imputati di reati di estorsione, di 

usura ed altro. 

L'Associazione è iscritta nel Registro Prefettizio della Prefettura di Taranto, ai 

sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge 23 febbraio 1999 n. 44 e dall’art. 15, 

comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché dal D.M. n. 220/07. 

Dal mese di maggio 2012 al mese di settembre 2015, ha fatto parte del progetto 

Pon Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Asse II Mis. 

2.4. 
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Dalla scadenza del predetto Progetto l’attività dello Sportello Antiracket continua 

grazie al volontariato dei soci dell’Associazione “Antiracket Taras” e al Comune 

di Taranto che fortemente vuole che ci sia nel territorio un luogo di competenza e 

professionalità per accogliere quanti sono vittime dei reati di estorsione e di 

usura. Per l'Associazione  si rivolge a quanti sono sotto usura e/o vessati dal 

racket, invitandoli a denunciare fiduciosi all’A.G. e alle Forze di Polizia. A 

chiunque si rivolge all’Associazione è garantito il più totale anonimato e la 

protezione assoluta dei dati e delle informazioni  comunicate. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività dello sportello: 

 

• Primo ascolto degli utenti, valutazione della pratica ed eventuale 

sensibilizzazione alla denuncia;  

• Trattazione della pratica con i relativi interventi presso A.G., le Forze di 

Polizie, la Prefettura e gli Istituti di Credito ; 

• Istruzione pratiche di accesso al Fondo di Solidarietà ; 

• Interventi presso CCIAA per cancellazione protesti vittime di usura e/o 

estorsione;CRIF o CAI per cancellazioni segnalazione per vittime di usura o 

estorsione;richiesta di riabilitazione  

• Disamina legale per valutazione di fascicoli con riferimento a reati di 

estorsione e/o usura ; 

• Accesso uffici di cancelleria del Tribunale per richiesta di ritiro copi atti;  

• Assistenza e consulenza per la redazione di atti di denuncia; 

• Assistenza per costituzione di parte civile;  

• Perizie tecniche contabili atte a stabilire il superamento del tasso soglia con 

riferimento al reato di usura; 

• Pareri e valutazioni scritte o orali su perizie per usura ; 

 

SEI VITTIMA DI 

ESTORSIONE E/O 

USURA? 

Prendi tempo con il 

tuo aguzzino e recati 

subito c/o lo Sportello 

Comunale 

“Antiracket Taras”: 

sarai coperto dalla 

privacy e tutelato in 

tutte le fasi a partire 

dalla denuncia. 

 

HAI GIA DENUNCIATO      

L’USURAIO E/O 

L’ESTORTORE? 

Hai 120 giorni di tempo 

dalla denuncia per 

presentare domanda di 

Accesso al Fondo se sei 

vittima di estorsione e 180 

giorni se sei vittima di 

usura. Lo Sportello 

Comunale “Antiracket 

Taras” curerà 

gratuitamente la tua 

pratica. 

 

SEI STATO 

PROTESTATO COME 

CONSEGUENZA 

DELL’USURA E/O 

DELL’ESTORSIONE? 

Lo Sportello Comunale 

“Antiracket Taras” 

interviene per la 

cancellazione e la 

riabilitazione. 
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• Perizie per la valutazione e la quantificazione del danno emergente e/o lucro 

cessante;  

• Tutoraggio nella fase di re-start up con particolare attenzione alla dinamica 

finanziaria; 

• Esame del rapporto storico col sistema bancario ed istanze risolutive 

finalizzate alla concessione del credito ; 

• Constatazione analitica di eventuali illeciti degli istituti bancari ed esame dei 

contratti con istituti finanziari;  

• Sostegno nel rapporto con gli istituti di credito; 

• Visita specialistica ai soggetti vittime dei reati di estorsione e/o usura per 

stabilire il nesso di causalità tra l’evento lesivo (usura e/o estorsione) e gli 

aspetti psicopatologici; eventuale terapia e successivi controlli per disturbi 

psichici correlati a life events ; 

 

Attivita’ di sensibilizzazione e di informazione 

• Attività di contrasto alla criminalità in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine e A.G. con periodici incontri istituzionali per confrontare dati e 

zone a rischio; 

• Organizzazione di riunioni con imprenditori o famiglie per attività di 

prevenzione e informazione ; 

• Promozione di interventi volti alla sensibilizzazione alla legalità, nelle scuole 

nelle chiese, per le famiglie ; 

• Manifestazioni, convegni e incontri di formazioni periodiche;  

 

 

Info:  

Sede Sportello Taranto via Duomo 234 c/o Palazzo Galeota    

tel: 099.4581745 fax: 099.4581746/ 340*4755415   

E.mail:  antiracket.taranto@libero.it  

 

 


