
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

PASQUALE BUSA’ 

 

È nato a Messina l’11/12/1953 e risiede a Stroncone (Terni) in Vocabolo S. Liberatore n.49 

 

Dopo l’università (studi in sociologia) e cinque anni di insegnamento, è  stato dal 1983 

dirigente della Confesercenti dove ha svolto vari incarichi. 

                                            

E’ stato Presidente Nazionale di SOS IMPRESA. In questa veste è stato uno dei protagonisti 

del movimento antiracket ed antiusura . 

E’ stato tra i promotori e organizzatori del “Treno contro l’usura” nel 1996 ed il “Treno 

per le città sicure” nel 1997, promotore dell’Ambulatorio Antiusura e di altre iniziative di 

aiuto alle vittime. 

E’ stato per diversi anni, su designazione del CNEL, componente del Comitato per il Fondo 

di Solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione. 

Dal 2006 al 2008 è stato consulente esterno della Commissione Parlamentare antimafia. 

Dal 2013 al 2020 è stato Direttore nazionale della Fipac- Confesercenti (federazione dei 

pensionati) 

 

Pubblicazioni 

 

Oltre a numerosi articoli e saggi pubblicati su quotidiani e riviste, è autore di “Liberarsi 

dall’usura” 1995 Edizioni Sapere 2000 

 “Uscire dal tunnel” 1997 Edizioni Associate. 

“L’usura, le usure”. 2007 Edizioni Commercio 

“L’Italia incravattata” 2010 Edizioni Altraeconomia. 

E' autore del romanzo Vento di fuoco ed Neomediatalia 2017 

 

Coordina il gruppo di lavoro di redazione del Rapporto annuale “Le mani della criminalità 

sulle imprese” giunto alla XII Edizione. 

Ha coordinato la stesura del “Manuale antiusura” per il Ministero dell’Interno nell’ambito del 

Programma Operativo nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno. 

Per il CNEL ha curato la ricerca: “Usura: diffusione territoriale, evoluzione e qualità 

imprenditoriale del fenomeno”. Anno 2009. 

Per la Fondazione Unipolis ha curato la ricerca: “L’usura nelle province toscane”. 

E’ stato relatore come docente ed esperto in numerosi convegni e corsi professionali per 

funzionari prefettizi, forse dell’ordine, insegnanti e studenti. 

 Collabora alle attività di ricerca in tema di: percezione della legalità e dei processi emotivi 

legati alla percezione della sicurezza nell’ambito delle attività del Laboratorio di Psicologia 

Sperimentale Applicata (Direttore: Prof.ssa Anna Maria Giannini), Dipartimento di 

Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. 

 

Posizione attuale 

 

Presidente Regionale Umbria di Centro Consumatori Italia 



 

 

Presidente del Centro Studi sull’economia criminale “Temi per la Legalita'”. 

Presidente di Sos Impresa Lazio 

Componente dell'Ufficio di Presidenza di SoS Impresa – Rete per la Legalità 

 
 


