
           

 

Firenze, 24 settembre 2014 

 

 

    Al Presidente del Consiglio 

della Regione Toscana 

 

Mozione ai sensi dell'art.167 del Reg. Int.     

 

 
OGGETTO: In merito alla legge sull’usura 

 

 

 

Premesso che 
 

 

 l’abdicazione della politica monetaria a favore della Banca Centrale d’Italia, 

comportante la soggezione del potere politico a quello monetario, ha prodotto, nel 

corso del tempo, non pochi danni alla economia del Paese;  

  

 l'usura bancaria non è altro che un aspetto – quello microeconomico – del 

signoraggio bancario, così come tutti quei meccanismi per cui le Banche, senza alcun 

fondamento economico (cfr. trucco della riserva frazionaria con cui le Banche   

effettuano prestiti a famiglie ed imprese e su questi prestiti, attraverso scorrettezze 

contabili varie quali anatocismo, interessi, ultralegali, valute, ecc) chiedono interessi 

spropositati;  
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 la “ratio” della Legge n. 108/96 sull’usura che ha portato modifiche all’art. 644 del c.p. 

è stata quella di cercare di impedire che, surrettiziamente, si possa realizzare una “usura 

lecita” attraverso una maliziosa disciplina contrattuale; 

 

 l’art. 644 del c.p., come modificato dalla Legge n. 108/96, sanziona il reato di usura 

con una tassatività delegata ad un ulteriore intervento normativo, circostanza assai rara 

nell’ambito del diritto penale:  “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono 

sempre usurari”….(così art. 644, 3° comma c.p.); 

 

 destinato ad integrare il nuovo precetto penale è l’art. 2 della Legge n. 108/96;  

 

 con l’art. 2, 4° comma, della Legge n. 108/1996, il Legislatore, anziché fissare un tasso 

d’interesse fisso per l’usura, come stabilito dall’art.1 della medesima legge, ha così 

disposto: “il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli 

interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, che, a sua volta, recita “ il Ministero 

del Tesoro, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso 

effettivo globale medio….”; 

 

 non fissando un tasso fisso, il Legislatore ha fatto un evidente favore agli Istituti di 

credito; 

 

 appare, di tutta evidenza, come la Banca d’Italia giochi un ruolo guida-direttivo,  

contribuendo alla concreta rilevazione del TEGM; 

 



 alla Banca d’Italia è, pure, demandato il ruolo di diramare apposite istruzioni per la 

rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, che ogni 

Banca  ed intermediario finanziario dovrà seguire nella rilevazione interna del tasso 

effettivo globale da esso mediamente praticato nelle diverse operazioni, per la 

successiva segnalazione allo stesso istituto di controllo;  

 

 quindi, il tasso di usura è calcolato sul tasso di interesse medio applicato dagli istituti di 

credito;   

 

 il tasso di interesse, unilateralmente applicato, diventa il limite legale di una fattispecie 

di reato;  

 

 se ne può, più che ragionevolmente, dedurre che le Banche hanno l’assoluto controllo 

delle condizioni di credito, in quanto sono lasciate libere di determinare  la legalità dei 

tassi d’interesse effettivamente applicati;  

 

 pertanto, la Repubblica non coordina, né controlla il credito, e,viceversa, è il credito a 

coordinare e controllare la Repubblica;     

 

 non si ravvisa nel nostro ordinamento un simile potere conferito a “Chicchessia”, 

persona fisica o giuridica;    

 

 è dato chiedersi: quale Repubblica Democratica e quale principio di uguaglianza 

sancito costituzionalmente è stato rispettato e garantito con la Legge n. 108/96 ? 

Piuttosto: sine dubio, una tirannia bancaria fondata sull’usura;  



 

 l’art. 47 della Costituzione della Repubblica italiana recita: “la Repubblica (omissis…) 

coordina e controlla l’esercizio del credito..”; 

 

 evidente, il contrasto dell’art. 47 della Costituzione della Repubblica Italiana con 

l’art. 2, comma 4°, della Legge n. 108/96, ponendosi una questione sotto il profilo 

della legittimità costituzionale della citata norma;  

 

 l’art. 2, comma 4°, della Legge 108/1996  è anche lesivo del principio di uguaglianza 

garantito costituzionalmente, posto che le Banche sono divenute l’unico soggetto 

giuridico che ha il potere di determinare, in totale autonomia, ed “ab origine”, la 

legittimità della propria condotta;   

 

 quindi: l’art. 2, comma 4°, della Legge  n. 108/96 viola anche l’art. 3 della 

Costituzione della Repubblica Italiana, sia sotto il profilo della uguaglianza formale, 

in cui trova espressione la matrice liberale della democrazia, sia sotto il profilo 

sostanziale,  in cui si rileva il suo carattere sociale;  

 

 nel testo previgente della fattispecie di reato prevista dall'art. 644 del c.p., per la cui 

integrazione era necessario approfittarsi dello stato di bisogno della vittima, la 

valutazione del “tasso di usura” spettava alla discrezione del giudice:  norma garantista, 

che è stata spazzata via;   

 

 a fronte della denunciata incostituzionalità della norma di cui si discute, sarebbe 

auspicabile che si rendesse nuovamente applicabile (anche se purtroppo esclusivamente 



a fini civilistici) il precedente criterio per la determinazione del “tasso di usura”, che si 

identifica in quello più volte affermato dalla Cassazione in assenza di un limite 

massimo codificato per cui: “non avendo il legislatore precisato la natura usuraria degli 

interessi o di altri eventuali vantaggi che siano stati pattuiti come compenso della prestazione, 

spetta al giudice di merito valutare il carattere usurario del prestito da identificare e l’esorbitanza 

degli interessi pattuiti, tenendo conto degli aspetti  oggettivi e soggettivi della pattuizione (Cass.Pen 

sez. II del 13.3.1984 ).   

Considerato che 

 

 oltre a quelli segnalati suanzi in premessa, vi sono altri aspetti di fondamentale 

importanza da  evidenziare;  

 

 nella determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) delle Banche (cioè il 

c.d. costo del denaro), ai sensi dell’art. 644 del  c.p., come riformato dall’art. 1, Legge 

n. 108/96, sono comprese: “ le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse 

quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”; 

 

 invece, gli Istituti di credito, interpretando maliziosamente la Circolare della Banca 

d’Italia, periodicamente emanata, esclusivamente, a fini statistici per la “rilevazione 

trimestrale” del tasso soglia, ex art.2 della medesima Legge n.  108/96, non hanno 

conteggiato nella determinazione del tasso applicato ai clienti le Commissioni di 

Massimo Scoperto ed altre spese non omogenee (spese legali, interessi di mora, addebiti 

tenuta conto, servizio incassi ecc.; N.B: basta guardare all’andamento degli interesse 

negli ultimi dieci anni e si vede come la C.M.S. (Commissione Massimo Scoperto) in 

dieci anni sia raddoppiata, rispetto a tutte le altre tipologie di interessi, che sono scesi in 

maniera evidente); 



 

 non conteggiando nel costo del denaro (art. 1, comma 4°, Legge n. 108/96 ) già solo le 

C.M.S.(Commissioni Massimo Scoperto), le Banche hanno sempre applicato tassi 

usurari sui conti correnti; almeno dalla entrata in vigore della Legge n. 108/96: 

praticamente le Banche hanno realizzato, “surrettiziamente”, usura verso tutti i 

correntisti in rosso, accrescendo, illecitamente, i propri bilanci di oltre 40 miliardi 

ogni anno  (vedi i dati ADUSBEF); 

 

 negli ultimi 10 anni le Banche hanno sottratto, con questo sofisticato giocattolo di 

ingegneria bancaria (solo apparentemente legale), 400 miliardi di Euro (800.000 

miliardi di vecchie lire), con la compiacenza, quantomeno, della Banca d’Italia, 

dell’Abi, e di personaggi politici di destra e di sinistra: quegli stessi politici che stanno 

lavorando per depenalizzare il reato di “usura bancaria” , ora che è stato scoperto; 

 

 altro soggetto impegnato a sollecitare la depenalizzazione è la Banca d’Italia, UNICO 

CASO AL MONDO DI BANCA CENTRALE TOTALMENTE IN MANO AGLI 

STESSI PRIVATI CHE DOVREBBERO CONTROLLARE ( cfr. art. “IL SOLE 24 

ORE”  del 27.03.07 e art. “ IL SOLE 24 ORE” del 29.11.06); 

 

 il giocattolo ha funzionato talmente bene, che, per dieci anni, con questo meccanismo,  

le Banche hanno saccheggiato milioni di piccole aziende che hanno lavorato solo per 

pagare loro interessi usurari; è noto che per l’applicazione di tassi bancari usurai, 

milioni di famiglie sono state ridotte alla fame, depredate di tutti i propri averi, 

spinte anche al suicidio;  

 



 appare strano che la Banca d’Italia non si sia mai accorta del perverso meccanismo 

delle C.M.S.; (n.b. se alle C.M.S., furbescamente escluse dal costo del denaro,  

aggiungiamo i c.d. interessi anatocistici,  che la Cassazione a Sezioni Unite ha messo 

fuori legge nel 2004, potremo notare come numerosissimi cittadini, anziché debitori 

risulterebbero creditori delle Banche);   

 

 l’usura è sanzionabile in sede civile ed anche penale, e sebbene le Procure Italiane 

abbiano aperto numerosi procedimenti per usura ( v. ad es.  Trib Vibo Valentia /2011, 

Trib. Palmi /2011, ed altri tribunali quali Salerno, Potenza, Saluzzo Capua a Vetere, 

Sassari, Pescara, Chieti) vi sono, comunque, aspetti giuridici assurdi che favoriscono le 

Banche e i banchieri, ai quali, anche in caso di condanna, vengono comunque concesse   

le attenuanti generiche; 

 

 molti i casi denunce penali che hanno interessato diversi tribunali italiani, alcuni con 

esiti favorevoli, molti altri seguiti da archiviazione;  

 

  il Legislatore dovrebbe intervenire per eliminare i privilegi concessi alle Banche;  

 

 il reato di usura viene spesso archiviato, in quanto è complicato dimostrare il dolo o la 

colpa grave; il sistema bancario è ben protetto dal “sistema” e spesso pur di non 

metterlo in difficoltà molte denunce vengono ingiustamente archiviate;  

 

 Una assurdità è che alle Banche ritenute usurarie dalle Autorità Giudiziarie non 

vengono applicate misure interdittive; questo consente loro di mantenere le 

provvisorie esecuzioni di decreti ingiuntivi, ottenuti per somme prodotte dalla 

applicazione di tassi usurai, quindi, corpo del reato; con detti titoli illegittimi le Banche 

mantengono nei confronti delle parti offese dal reato di usura la “segnalazione”  alla 



Centrale Rischi della Banca d’Italia, senza dimenticare a carico  delle parti offese le 

annotazioni delle iscrizioni pregiudizievoli alla Conservatoria dei Registri Immobiliari; 

 

 altra assurdità: capita, per esempio, che mentre dal fronte delle indagini penali si può 

dedurre di essere prossimi alla prima udienza dibattimentale per un procedimento 

penale di usura “bancaria”, dall’altro, alla medesima Banca, sotto processo, viene 

consentito di mantenere le “segnalazioni” come suanzi detto; 

 

 la permanenza delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia  resta di fatto 

uno strumento unilaterale e discrezionale in mano alle Banche, ed alcune di queste la 

utilizzano come forma di pressione e di ritorsione;  

 

 la provvisoria esecuzione ai decreti ingiuntivi ex art. 648 c.p.c., si può ritenere, di fatto, 

ed in diritto, “inamovibile” fino alla sentenza di merito; 

 

 per i giudici civili, gli estratti conto bancari, anche se illegittimi già solo per la presenza 

di interessi anatocistici, spesso sono ritenuti titoli validi e credibili, liquidi ed esigibili, e, 

quindi,le provvisorie esecuzioni vengono sempre puntualmente assentite;  

 

 le trascrizioni pregiudizievoli, poste sui beni delle aziende o dei fideiussori,  non sono 

suscettibili di essere cancellate fino a sentenza di merito, passata in giudicato;    

 

 gli utenti vengono vessati ed usurati  a causa di tempi lunghi nelle procedure civili, non 

riescono nemmeno dopo tre o quatto anni ad ottenere  la nomina di un CTU ( 

Consulente Tecnico di Ufficio) che accerti il reale dare/avere  e, quindi, la veridicità del 

credito richiesto dalle Banche;  



 

 sulla base di quanto sopra esposto, vi sono altri profili non meno problematici : sembra 

che la vittima di usura “comune -criminale” sia, in pratica ed prescindere dal dettato 

normativo in  merito,     più penalizzata rispetto a quella di usura “ bancaria” ; 

  

 l’usuraio “comune” viene generalmente arrestato e i titoli ottenuti in frode vengono 

sequestrati, mentre la “Banca usuraria”, oltre a non venire interdetta nella prosecuzione 

di tale attività illecita, mantiene i titoli illegittimi potendoli utilizzare, addirittura, come 

mezzi di pressione (simil estorsione) nei confronti della propria vittima;   

 

 è dato chiedersi se il “Comitato di Solidarietà”, presieduto dal Commissario Straordinario 

del Governo utilizzi una disparità di trattamento tra le vittime di usura “bancaria” 

rispetto a quelle di usura  “comune”;  

 

 se pur il reato è il medesimo ed i metodi equivalenti, l'unica differenza residua nel fatto 

che i criminali comuni vanno in galera, i banchieri no; oltretutto, mentre ai criminali 

comuni i titoli illeciti vengono sequestrati, anzi, confiscati, ai Banchieri detti titoli 

illeciti lasciati nella piena disponibilità per essere  utilizzati come arma di riscatto per 

perseguitare – rectius “estorcere” – le proprie vittime;     

 

 spesso il Ministero dell'Interno ed il Commissario Straordinario del Governo utilizzano 

parametri diversi quando a fare usura è una Banca;  

 

 che in riferimento a quanto stabilito dall'art.14 (v. Fondo di Solidarietà per le vittime 

dell'usura) della Legge n. 108/96, non vi è una garanzia di solidarietà a favore della 

vittima dell'usura, fintantoché alla Banca d'Italia sarà lasciata la possibilità di 



partecipare ai nuclei di valutazione presso le Prefetture per accertare l'ammontare del 

danno subito dai soggetti che richiedono i mutui al Fondo di Solidarietà.  

     ___________________ 

 

tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

     

Affinché - in sede di Conferenza Stato – Regioni - solleciti il Governo:  

 

 a legiferare, disponendo che sia la Repubblica Italiana a fissare e a rilevare il tasso soglia 

oltre il quale si configura l’usura;  

 

 a legiferare, disponendo una normativa che ponga a carico delle Banche usurarie misure 

interdittive;  

 

 ad eliminare la disparità di trattamento tra le vittime di usura “bancaria”, rispetto a quelle di 

usura “comune”;     

 

 a portare innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale  in 

relazione all’art. 2, comma 4° della Legge n. 108/96 per contrasto con l'art. 47 e con l'art.3 

della Costituzione della Repubblica Italiana.     

 

     Il consigliere  

     Gabriele Chiurli 


