
  
  

TT uu tt tt ii   ii   dd aa tt ii   dd ee ll   mm oo nn ii tt oo rr aa gg gg ii oo   ee ff ff ee tt tt uu aa tt oo   dd aa ll   11 99 99 99   aa ll   
22 00 00 33   ee   rr ee ll aa zz ii oo nn ee   ee ss pp ll ii cc aa tt ii vv aa   

  
aa   cc uu rr aa   dd ee ll   CC ee nn tt rr oo   SS tt uu dd ii   dd ii   II nn ff oo rr mm aa zz ii oo nn ee   GG ii uu rr ii dd ii cc aa   SS nn aa rr pp   

  
ww ww ww .. ss nn aa rr pp .. ii tt   

  
  
  

DDoossssiieerr  ssnnaarrpp  22000033  



 
CENTRO STUDI DI INFORMAZIONE GIURIDICA SNARP 

– info@snarp.com - www.snarp.it    – 
 

  
 
 

  d o s s i e r  s n a r p  2 0 0 3  Pagina 1 

CHI È S.N.A.R.P. ........................................................................................................ 3 

LA GEOGRAFIA DEI PROTESTATI, DELLE VITTIME DI USURA, DELLE 

ESECUZIONI IMMOBILIARI, DELLE CESSAZIONI DI IMPRESA, DELLA 

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL QUINQUENNIO 1999 - 2003. ........................... 5 

LA GEOGRAFIA DEI PROTESTATI, DELLE VITTIME DI USURA, DELLE 

ESECUZIONI IMMOBILIARI, DELLE CESSAZIONI DI IMPRESA, DELLA 

PERDITA OCCUPAZIONALE NELLA REGIONE LAZIO – PROVINCIA PER 

PROVINCIA................................................................................................................ 7 

LEGGI RINVENIENTI DA INIZIATIVE  SNARP..................................................... 8 

E CONTRIBUTI ATTUATIVI DEL SUO PRESIDENTE........................................... 8 

I SUICIDI PER USURA ED INSOLVENZA...............................................................10 

GLI OMICIDI COLPOSI DEL SISTEMA BANCARIO...............................................13 

TABELLA DATI RILEVATI ......................................................................................17 

IN NOTEVOLE AUMENTO LE VITTIME DI USURA ............................................18 

IN ASCESA IL NUMERO DEI PROTESTATI.......................................................... 23 

NOTEVOLE IMPENNATA DI ISCRITTI NELLE BANCHE DATI COME CATTIVI 

PAGATORI ............................................................................................................... 25 

I PROFESSIONISTI DELLE FINANZIARIE TRUFFALDINE................................ 27 

LE ESECUZIONI IMMOBILIARI CON SVENDITE ALL’ASTA ............................. 30 

CRESCE IL NUMERO DEI FALLIMENTI.............................................................. 34 

IL CASO R.+G.+ C. M. .............................................................................................. 35 

IL CASO G&P G. ....................................................................................................... 36 

IL CASO R.F.............................................................................................................. 37 

CAUSE E RICADUTE DEI CRACK FINANZIARI ................................................... 39 

DRAMMATICO CALO DELLE DENUNCE PER USURA ........................................41 

DIMINUISCE LA FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA E NELLE ISTITUZIONI............ 44 

DIMINUISCE LA FIDUCIA NELLE BANCHE ....................................................... 49 

DISINTERESSE ISTITUZIONALE PER LE VITTIME DELL’USURA ................... 52 

PENALIZZANTI MODIFICHE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN 

MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI........................................................... 55 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI = EVASIONE FISCALE LEGALIZZATA. 58 



 
CENTRO STUDI DI INFORMAZIONE GIURIDICA SNARP 

– info@snarp.com - www.snarp.it    – 
 

  
 
 

  d o s s i e r  s n a r p  2 0 0 3  Pagina 2 

CENSURABILE APPLICAZIONE DELLA LEGGE PINTO ED ECCESSIVA 

LENTEZZA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI IRRILEVANTI INDENNIZZI. ..... 63 

SONO OLTRE 150.000 LE FAMIGLIE VITTIME DELLE REVOCATORIE 

FALLIMENTARI A RISCHIO DI PERDERE LA CASA............................................ 69 

LE FAMIGLIE VITTIME DEI FALLIMENTI PER REGIONE NEL 2003 ................71 

I PADRONI DI BANKITALIA CHI GOVERNA LA BANCA D’ITALIA ? ................. 72 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI RIORDINO DEL 

SISTEMA BANCARIO E DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE .................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CENTRO STUDI DI INFORMAZIONE GIURIDICA SNARP 

– info@snarp.com - www.snarp.it    – 
 

  
 
 

  d o s s i e r  s n a r p  2 0 0 3  Pagina 3 

 

CHI È S.N.A.R.P.    

Lo S.N.A.R.P. è stato costituito all'inizio del 1995 per tutelare e difendere 

istituzionalmente cittadini, professionisti, imprenditori ed artigiani incorsi in 

protesti e per prevenire e combattere l'usura e gli abusi del sistema bancario e 

finanziario.  

Opera in costante sinergia con il Commissario di Governo per la Lotta all’Usura 

e al Racket ed è stato socio fondatore della C.I.A.A.A. Confederazione Italiana 

Associazioni Antiusura e Antiracket. 

A far data dal 1995 lo SNARP ha promozionato l'attuazione della legge 480/95 

finalizzata alla cancellazione dei protesti cambiari, ha concorso all'attuazione della 

legge n. 108/96 con la istituzione dei fondi di solidarietà e prevenzione del 

fenomeno usurario, all'inserimento dell' art. 17 per la cancellazione dei protesti e 

la riabilitazione dei protestati e dell'art. 18, per la sospensione della pubblicazione 

dei protesti conseguenti ad usura ed ha promozionato prima la legge di 

depenalizzazione del reato di assegno e da ultimo la legge n. 235/00, che ha 

trasferito alle Camere di Commercio le competenze per la cancellazione rapida 

dei protesti prima della loro pubblicazione. 

Lo SNARP assiste e tutela i soggetti sottoposti ad esecuzioni immobiliari per 

sottrarli al rischio di vendite all'asta avvalendosi di cauzioni fidejussorie per la 

sospensione delle vendite. Interviene altresì  per l'emissione di garanzie   

fidejussorie per contrastare ogni tipo di azione giudiziaria e fallimentare. 

Sono operativi a livello nazionale accordi convenzionali tra lo SNARP, la Banca 

Intesa, la Banca Popolare di Milano ed altre banche per l'apertura di conti 

correnti ai protestati; con la FBME Master Card per l'emissione di carte di credito 

internazionali ricaricabili presso gli sportelli postali e con DISACARD del 

circuito VISA Electron  ricaricabili con funzioni di carta di credito e Bancomat.  

Per gli associati SNARP di tutta Italia è funzionante a Roma lo Studio Legale 

dove operano stabilmente 15 professionisti specializzati coadiuvati da un 
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centinaio di consulenti periferici per la riabilitazione e tutela dei diritti di cittadini 

ed imprese dalle vessazioni e dagli abusi del sistema creditizio, per illegittime 

revoche di fidi, mutui a tassi usurari e fidejussioni omnibus.  

E' operante altresì già dall’anno duemila il  portale internet www.snarp.it  che 

costituisce  una insostituibile fonte di informazioni gratuite per cittadini, imprese 

ed istituzioni, oltre che fonte a cui accedere per scaricare moduli per autotutelarsi 

con cancellazione di protesti e di nominativi dalle banche dati finanziarie. 

Lo SNARP ha anche istituito il Centro Studi di Informazioni Giuridiche Tutela 

Consumatori  con finalità di monitoraggio del fenomeno e raccolta della 

giurisprudenza di merito, presso cui operano professionisti specializzati nella 

rielaborazione e controllo peritale di conti correnti, mutui, finanziamenti, leasing, 

analisi della legittimità dei fallimenti, sia per le violazioni della legge 108/96, che 

per lo sviluppo e la elaborazione di C.T.P. (Consulenze Tecniche). 

Il ruolo svolto dallo SNARP in favore dei soggetti emarginati dal credito in nove 

anni di intenso lavoro ha dato luogo alla pubblicazione di oltre tremila articoli e 

recensioni sui più importanti quotidiani nazionali e regionali, e la nostra 

operatività è stata positivamente apprezzata dal Presidente del Consiglio Prodi e 

più volte lodata dal Santo Padre Giovanni Paolo II°. Inoltre, per la sua qualità di 

docente di diritto bancario e presidente onorario dello SNARP, mentre  il Prof. 

Francesco Petrino è frequente ospite di importanti trasmissioni televisive sulle 

Reti Radio TV nazionali, oltre che abituale leader's opinion di Rai 1 e Rai 2 e dei 

TG Nazionali e Regionali per le tematiche trattate dallo SNARP in favore di 

consumatori e soggetti vessati da soprusi bancari, protestati, vittime di usura e 

soggetti sottoposti a illegittime procedure concorsuali. 

Lo SNARP, per sua libera scelta non beneficia né di sovvenzioni regionali, né 

contributi statali, ma si autofinanzia unicamente con le quote associative che 

pervengono da tutte le regioni, scelta sofferta corrispondente al prezzo della 

libertà di potere esprimere opinioni senza condizionamenti.  
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LA GEOGRAFIA DEI PROTESTATI, DELLE VITTIME DI USURA, 
DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI, DELLE CESSAZIONI DI 
IMPRESA, DELLA PERDITA OCCUPAZIONALE NEL 
QUINQUENNIO 1999 - 2003. 

          
ANNO PROTESTI USURA ESECUZIONI CESSAZIONI PERDITA POSTI 

      
1999 884.927 185.834 159.286 98.546 394.184 
2000 778.526 155.705 152.919 87.282 349.128 
2001 667.350 133.470 140.143 75.550 302.200 
2002 435.200 92.577 127.856 44.837 179.348 
2003 530.994 115.721 147.034 58.288 233.152 

      
TOTALE 3.296.997 683.307 727.238 364.503 1.458.012 

 
REGIONE PROTESTI USURA ESECUZIONI CESSAZIONI PERDITA POSTI 

      
ABRUZZO 92.825 19.493 18.565 10.210 40.846 

BASILICATA 39.410 8.276 7.882 4.335 17.340 
CALABRIA 120.520 27.383 29.704 16.337 65.346 
CAMPANIA 428.820 89.659 98.896 46.565 193.289 

EMILIA ROMAGNA 119.955 27.290 25.991 14.295 57.180 
FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
35.699 7.496 7.139 3.926 15.704 

LAZIO 627.777 129.870 139.411 67.189 260.397 
LIGURIA 53.989 11.337 10.797 5.938 23.752 

LOMBARDIA 386.943 77.937 85.308 40.682 151.254 
MARCHE 71.027 14.915 14.205 7.812 31.248 
MOLISE 23.897 5.018 4.779 2.628 10.512 

PIEMONTE E V. 
D'AOSTA 

172.085 41.387 39.417 21.679 86.716 

PUGLIA 285.605 57.142 65.121 31.263 128.890 
SARDEGNA 111.390 23.391 22.278 12.252 49.008 

SICILIA 395.651 74.608 87.633 40.873 179.017 
TOSCANA 166.858 32.502 35.845 19.871 79.480 

TRENTINO ALTO 
ADIGE 

11.018 2.313 2.203 1.211 4.844 

UMBRIA 35.999 7.559 7.559 3.959 15.836 
VENETO 117.529 25.731 24.505 13.478 47.353 

      
TOTALE 3.296.997 683.307 727.238 364.503 1.458.012 
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GRAFICO DEI PROTESTATI, DELLE VITTIME DI USURA, DELLE 
ESECUZIONI IMMOBILIARI, DELLE CESSAZIONI DI IMPRESA, DELLA 
PERDITA OCCUPAZIONALE NEL QUINQUENNIO 1999 - 2003 
 
 
 

Geografia dei Protestati
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LA GEOGRAFIA DEI PROTESTATI, DELLE VITTIME DI USURA, 
DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI, DELLE CESSAZIONI DI 
IMPRESA, DELLA PERDITA OCCUPAZIONALE NELLA REGIONE 
LAZIO – PROVINCIA PER PROVINCIA. 

 
 
   

PROVINCIA ABITANTI PROTESTI USURA ESECUZIONI CESSAZIONI PERDITA 
POSTI 

       
ROMA 3.809.829 439.443 78.311 84.646 40.313 169.258 

FROSINONE 494.495 50.222 15.389 14.941 6.718 26.039 
LATINA 508.048 79.638 18.584 19.729 9.406 36.455 
RIETI 150.650 19.833 5.545 8.364 4.031 15.623 

VITERBO 292.006 38.641 12.041 11.731 6.721 13.022 
       

TOTALE 5.255.028 627.777 129.870 139.411 67.189 260.397 

       
       
          
 

 

Legenda 

Protesti: Nominativi Censiti 
Usura: Potenziali vittime stimate 
Esecuzioni: Processi esecutivi immobiliari in corso 
Cessazioni: Imprese cessate e/o fallite 
Perdita posti: Perdite occupazionali per le imprese cessate e/o 

fallite 
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LEGGI RINVENIENTI DA INIZIATIVE  SNARP 

e contributi attuativi del suo presidente 

 

1) Legge n. 480/95 art. 3 bis, termine limite di cinque anni alla pubblicizzazione dei 

protesti da parte della C.C.I.A. e art. 3 comma 4 che ha  elevato il  termine per il 

pagamento a 60 giorni, per inibire  la pubblicazione dei protesti. ( legge che ha 

avuto per effetto la corsa al pagamento  dopo i protesti)  

2) Legge n. 108/96,   in particolare per   gli artt. n. 17 finalizzato alla cancellazione dei 

protesti di assegni pagati, decorsi 12 mesi dall’evento;  art. 14 per  l’istituzione 

fondo di solidiarietà vittime usura, e art. 15 per l’istituzione del fondo di 

prevenzione dell’usura art. 15. 

3) Legge 23/2/99 n. 44,  art. 20 per conseguire la sospensione per il termine di 300 

giorni  di tutte le sentenze in danno di vittime dell’usura. ( legge che ha consentito 

di bloccare già non meno di 5.000 esecuzioni immobiliari)   

4) D.L. 30/12/99 n. 507   di depenalizzazione dei reati minori. Artt. 28-29-30-31-32-

33-34-35-36.     

5) Legge n. 235 del 18/8/2000, che consente la cancellazione dei protesti cambiari 

direttamente presso le Camere di Commercio con una semplice istanza.  

6) Interpelli al Garante della Privacy finalizzati alla cancellazione dalle banche dati 

creditizi dei soggetti appena questi hanno adempiuto ai loro debiti. 

7) Interpelli al Garante della Privacy finalizzati alla cancellazione dalle banche dati 

creditizi dei soggetti che hanno pagato in ritardo i loro debiti.  

8) Relazione per la dichiarazione di illegittimità dell’anatocismo avanti alla Corte 

Costituzionale, che si è tradotta in pronuncia di illegittimità costituzionale col n. 

425 del 17/10/2000. 

9) Relazione  all’apertura dell’anno giudiziario 2003 presso la Corte di Appello di 

Roma sui rischi della errata attuazione del disposto dell’art. 17 della legge n. 

108/96 da parte di alcuni giudici che cancellano un solo protesto e non tutti i 
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protesti pagati e sui rischi della cartolarizzazione dei crediti delle banche che si 

traduce in usura e in  elusione fiscale a danno dei contribuenti, che solo negli 

ultimi tre anni ha determinato mancati versamenti di imposte per oltre 100 mila 

miliardi di vecchie lire. (Una sintesi dell’intervento audiovideo è visionabile sul 

sito www.snarp.it 

Ogni ulteriore dato esplicativo delle leggi riportate  è rilevabile dal sito 

www.snarp.it da cui è possibile scaricare anche tutta la modulistica per ognuna 

delle finalità attuative delle leggi richiamate. 

Roma, 10 febbraio 2004 
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I SUICIDI PER USURA ED INSOLVENZA  

Millequattrocentodiciannove i suicidi per usura ed insolvenza dal 1995 al 

2003. Trecendododici le vittime censite nel nord del paese, 

quattrocentoquarantasei nel centro e seicentosessantuno nel sud e nelle 

isole. Inutili sacrifici che hanno lasciato ogni situazione irrisolta ed hanno 

aggravato irreversibilmente anche la sorte dei superstiti. 

E’ il risvolto più drammatico del cancro dell’usura, per l’elevato numero di 

cittadini disperati che sono ricorsi al sacrificio estremo, al suicidio, così mettendo 

a dura prova anche la sopravvivenza dei loro famigliari superstiti.  

La percentuale dei suicidi censiti è da attribuirsi per circa il 75% all’usura e per la 

parte residua ad insolvenza verso il sistema bancario, per l’incapacità o 

impossibilità di porre rimedio agli ingenti debiti accumulati.  

La particolare condizione di sudditanza psicologica dei soggetti stritolati 

dall’usura e dai debiti in generale, di sentirsi impotenti rispetto alla condizione in 

cui sono venuti a trovarsi, poiché esclusi da ogni possibilità di ricorrere all’aiuto 

delle istituzioni, dal potersi rivolgersi alle banche per ottenere di poter spalmare 

nel tempo i propri debiti accumulati e rimettersi in marcia, la coscienza di avere 

investito la propria esistenza in attività che si sono rivelate sbagliate, la 

consapevolezza di trovarsi sull’orlo di un baratro senza possibili soluzioni, il 

convincimento di essere inevitabilmente emarginati da tutti e la sofferta 

convinzione di avere fallito la propria esistenza, in nove anni ha prodotto il 

risultato rilevato di 1419 suicidi che rappresentano solo una minima rilevazione 

del fenomeno di certo di più ampie dimensioni.  

Poiché è impossibile analizzare a posteriori la psiche delle vittime, prevale una 

unica certezza, quella che un unico elemento certo ha accomunato i malcapitati 

dell’estremo gesto, l’indebitamento verso banche e usurai, e il timore panico di 

potersi ritrovare con la famiglia in mezzo alla strada.  

Le vittime, nella maggior parte dei casi per ripianare le banche sono ricorsi agli 
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usurai, e soverchiati dalla crescita esponenziale dei debiti hanno maturato 

l’ossessivo pensiero di farla finita, molto spesso forse anche per punire quanti 

sapevano, potevano fare e non hanno fatto nulla, convinti insomma quantomeno 

di riuscire a dare un segnale, che mentre ha costituito motivo di notizia per gli 

organi di informazione, ha lasciato invece indifferenti quelle istituzioni da cui si 

attendevano provvedimenti di tutela, la cui assenza ha vanificato i sacrifici fatti e 

ha finito per disperdere una infinità di famiglie.  

Così è accaduto a gennaio del 1996 per Luigi Riveccio, orafo di Pompei, dopo 

avere bussato invano a tutte le porte della Campania; alla famiglia umbra che 

nell’estate del 98 ebbe a scegliere il tuffo nel vuoto dal cavalcavia dell’autostrada e 

il primo settembre del 1999 ai coniugi Cava di Roma la cui attività commerciale 

era irreversibilmente devastata dall’usura e dall’insolvenza.  

Uno degli aspetti più opprimenti che conduce alla scelta estrema è la convinzione 

che le famiglie schiacciate da grandi difficoltà economiche sono destinate 

inevitabilmente a frammentarsi, col risultato che soggetti per lo più cinquantenni 

una volta che si ritrovano privati dei piccoli o grandi patrimoni realizzati, senza 

più possibilità di lavoro, senza credito e con l’unità della famiglia disgregata per lo 

stato di tensione, per i sensi di colpa e per lo stato di assoluta impotenza di 

fronteggiare gli eventi, scelgono la fuga dalla vita, che non considerano più vita, 

ma inferno. 

Sono altresì numerosi i soggetti che assaliti dalla disperazione hanno tentato il 

suicidio, alcuni dei quali sono stati fortunosamente salvati però dalla circostanza 

che avevano scritto messaggi con le ultime volontà al presidente dello SNARP 

Prof. Francesco Petrino, il quale non ha esitato ad allertare le forze dell’ordine 

che sono riuscite ad intervenire in tempo utile evitando loro il peggio. 

Tra gli altri è’ accaduto per Franca De Candia, commerciante di Terni oggi 

divenuta donna simbolo della lotta all’usura per avere costituito l’ANVU 

Associazione Nazionale Vittime Usura confederata con lo SNARP, ad una 

commerciante di Cerro Maggiore (Mi) il cui marito oggi opera per l’associazione 
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S.O.S. antiracket; ad un imprenditore tessile del napoletano vittima di un ingiusto 

fallimento dal 1984 che si sta chiudendo dopo oltre venti anni con la restituzione 

della casa di abitazione e di una discreta somma grazie all’intervento dei legali 

dello SNARP; ad una commerciante romana con la casa all’asta e sull’orlo del 

fallimento.  
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GLI OMICIDI COLPOSI DEL SISTEMA BANCARIO 

Sono oltre 150 i casi in cui è stato rilevato con certezza il nesso di causa tra 

aggressioni giudiziarie esecutive e insorgenza di patologie tumorali, e o 

patologie cardiache. 

 

Alcune sintetiche storie di casi rilevati: 

 

1) L’imprenditore laziale Nicola L. cliente di una nota banca romana, viene 

consigliato dal direttore della filiale con la quale operava di rientrare delle 

esposizioni in conto corrente per circa 200 milioni, sottoscrivendo due mutui 

ipotecari per lire 360 milioni, al fine di azzerare le posizioni pregresse e di 

disporre dell’importo eccedente per le proprie esigenze di impresa. E’ stato così 

indotto a perfezionare i due mutui in ottobre del 1995 con iscrizione di ipoteca su 

tutti i suoi immobili di valore superiore al miliardo, la cui erogazione però non è 

mai avvenuta. Risultato, la banca non ha mai erogato il mutuo, non ha azzerato i 

conti e non ha messo a disposizione del soggetto la differenza pattuita per le 

esigenze di impresa. Decorsi circa tre mesi, le altre due banche con le quali il 

malcapitato era affidato per altri 150 milioni, hanno rilevato le ipoteche concesse 

all’altro istituto e ritenendo diminuite le loro garanzie, hanno a loro volta 

revocato i fidi. L’imprenditore si è così trovato senza credito bancario e bloccato 

dalla prima banca alla quale aveva concesso le ipoteche, la quale a sua volta ha 

rilevato le revoche delle altre due banche ed ha revocato anche i suoi crediti. 

Inoltre poiché nel frattempo le semestralità dei mutui erano rimaste impagate per 

la impossibilità determinata, la banca ha precettato i mutui ed ha sequestrato 

l’intero patrimonio immobiliare. Il povero imprenditore, inserito nella centrale 

rischi della Banca d’Italia, pressato dalle necessità di continuare la propria attività, 

stretto dalle banche che gli avevano revocato i crediti e che a loro volta 

minacciavano azioni giudiziarie è caduto in uno stato di profonda depressione 
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psico-fisica che gli portava nausee, vertigini e mal di testa. In data 5 febbraio del 

1997 l’oncologo del nosocomio S.Giovanni gli ha diagnosticato un carcinoma 

delle ghiandole salivari. Dopo una intensa terapia, sono seguiti due interventi, che 

hanno solo prolungato la sua agonia. Il povero malcapitato quando ormai 

considerava imminente la sua fine, in data 11 aprile del 1999 ha richiesto un 

incontro al suo domicilio col prof. Petrino dello SNARP finalizzato alla 

trascrizione della sua denuncia a futura memoria. Dopo appena 10 giorni è 

deceduto. Interpellati i clinici che lo avevano in cura il loro verdetto è stato 

pressoché unanime nel definire il decesso per nesso di causa tra lo stato psico-

fisico con caduta delle difese immunitarie conseguente alle aggressioni bancarie e 

l’insorgenza della patologia tumorale. In pratica si è trattato di un autentico 

omicidio, che mai nessuno sarà chiamato a pagare.  

 

 

2) L’imprenditore piemontese Giovanni F. era uno dei più importanti 

commercianti della provincia di Cuneo nel settore dell’abbigliamento. La sua 

impresa riesce a sopravvivere alla crisi post-tangentopoli, ma non alle angherie di 

una banca della zona, che pur avendo garanzie reali ed immobiliari revoca i propri 

crediti, così determinando le reazioni a catena degli altri istituti, con la 

conseguenza di una irreversibile situazione che nel volgere di pochi mesi ha 

determinato il fallimento della sua ditta ed il suo coinvolgimento personale, 

quando aveva già subito un intervento per la sostituzione di cinque by pass 

cardiaci. Per l’intervenuto fallimento il sig. Giovanni è stato espropriato delle 

attività e dei suoi beni privati e si è ritrovato praticamente sul lastrico insieme a 

tutta la sua famiglia. A nulla sono valsi i reiterati ricorsi alla curatela e al giudice 

delegato del fallimento, incluse le tre istanze formulate dal presidente dello 

SNARP per fare ottenere al povero Giovanni un dignitoso sussidio di 

sopravvivenza per se e per la sua famiglia, per le cure mediche e per il nuovo 

intervento che gli era stato diagnosticato improrogabile. In data 1 settembre del 
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2000 il povero Giovanni si è fatto accompagnare a Roma dal genero per 

incontrare il prof. Petrino e conoscere l’esito delle istanze rivolte al giudice del 

fallimento per il sussidio invocato. Ma nello stesso giorno però è arrivato 

l’ennesimo rifiuto scritto dal giudice e trasmesso dalla curatela che ha fatto cadere 

in un grave stato di depressione il sig. Giovanni, il quale verso le ore 15 ha 

salutato il Prof. Petrino pregandolo vivamente – per qualunque cosa fosse 

accaduto – di occuparsi di suo nipote e si è rimesso in auto per l’ultimo viaggio 

che lo avrebbe ricondotto verso la sua casa piemontese, dove giunto intorno alle 

23 ha avuto solo il tempo di abbracciare la moglie per riferirle che le banche e i 

giudici lo volevano morto. E purtroppo così è accaduto, poiché alle ore 0,30 della 

stessa notte il cuore del povero Giovanni ha smesso di battere per sempre.  

 

3) Nella verde Basilicata, la sig.ra Filomena era una sana e stimata insegnante 

50enne. Migrata in questa regione dopo avere sposato un lucano, insieme al 

marito, con mille sacrifici aveva visto realizzato il sogno di una bella e grande 

casa. Per riuscirvi è dovuta ricorrere all’aiuto di un grande istituto nazionale che 

in luglio del 1989 ha concesso loro un mutuo di 200 milioni, consigliando gli 

ECU e iscrivendo ipoteca per 500 milioni. Sino a giugno del 1992 la coppia ha 

restituito alla banca 120 milioni, rimanendo debitrice in linea capitale di 80 

milioni. Poi è seguita la crisi del settembre nero, l’uscita dell’Italia dallo S.M.E., la 

grande svalutazione valutaria che ha messo in ginocchio tutti i soggetti che 

avevano contratto mutui in valuta,m l’impossibilità a potere pagare le rate del 

mutuo, l’assoluto diniego della banca a convertire il mutuo in lire. Risultato, in 

settembre del 1997 la banca ha iniziato l’azione giudiziaria ed ha pignorato la casa 

del valore di circa un miliardo. Il pignoramento ed il rischio di ritrovarsi con la 

casa all’asta, ha indotto la signora Filomena a proporre opposizione 

all’esecuzione, ma allo stesso tempo anche ad attivarsi per potere conseguire un 

accordo stragiudiziale con la banca, che nel frattempo per il debito residuo di 80 

milioni chiedeva invece il pagamento di 450 milioni. La malcapitata cade così in 
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uno stato di continua depressione, si chiude in se stessa, comincia a sentirsi male 

in continuazione. Vive insomma l’inconcepibile stato di disagio di chi non riesce 

a spiegarsi perché le banche anziché aiutare chi vuole pagare, finiscono per 

accanirsi fino a distruggere le famiglie. Le notti divengono insonni ed angosciate 

dalla tachicardia e dalla pressione arteriosa che arriva a livelli da capogiro. In 

queste condizioni le difese immunitarie della sig.ra Filomena cominciano a 

cedere, e quando viene ricoverata per un malore, i sanitari si accorgono di una 

neoplasia intestinale già diffusa, e che forse solo un tempestivo intervento 

avrebbe potuto consentire alla malcapitata di vivere ancora per qualche tempo. 

Ma quando i sanitari iniziano l’intervento operatorio, il cuore della poveretta 

decide di fermarsi. E si consuma così un’altra tragedia, per un altro omicidio che 

si aggiunge alla lunga lista senza responsabili da perseguire.  

 

4) La sig.ra Rossana T. avvocato in Firenze, per un mutuo erogato in ECU di lire 

150 milioni ottenuto nel 1986, ha restituito ad una importante banca nazionale la 

somma di lire 254.201.128 sino al 1992, anno in cui per una serie di situazioni 

contingenti non ha potuto più fare fronte alle semestralità successive. La lire è 

uscita dallo S.M.E. con una ingente svalutazione, il marito avvocato si è ammalato 

e la sua malattia ha richiesto quattro anni di cure costosissime, lo studio legale è 

stato completamente trascurato. Il decorso della malattia che ha dissanguato le 

finanze di famiglia si è concluso con la dipartita del marito alla fine del 1996. Già 

dal 1994 la banca aveva azionato il mutuo e sequestrato la casa della sig.ra 

Rossana, quanto questa aveva già restituito oltre 254 milioni per il mutuo di 150 

milioni, ed aveva sistematicamente respinto tutte le varie proposto formulate di 

soluzione stragiudiziale. Motivo per il quale la malcapitata alla fine del 2001 si è 

fatta assistere dai legale dello SNARP che hanno presentato una consistente 

opposizione motivata in fatto e diritto con contestuale richiesta di sospensione 

dell’esecuzione, supportata di fideiussione assicurativa da escutersi all’esito del 

ricalcalo della reale debitoria. Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di 
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Firenze il 12 marzo del 2002 accogliendo le tesi della banca vorace ha negato la 

sospensione dell’asta pur in presenza della garanzia fideiussoria. La sig.ra Rossana 

che non aveva mai sofferto patologie cardiache, dopo soli tre giorni è deceduta 

per infarto.  

Conclusione, di oltre 200 casi esaminati da considerarsi a tutti gli effetti 

omicidi colposi, sono stati selezionati quattro tristi vicende significative di 

decessi attribuibili ad inequivocabili responsabilità di soggetti, i quali 

purtroppo non pagheranno mai per i loro misfatti.  

 

 

Tabella dati rilevati  

         

 

Anno suicidi Nord centro sud - isole 

1995 112 11 45 56 

1996 138 25 52 61 

1997 166 34 59 73 

1998 197 48 63 86 

1999 171 41 47 83 

2000 138 34 37 68 

2001 149 35 43 71 

2002 166 39 48 79 

2003 181 44 52 85 

Totali 1.419 311 446 662 

Percentuale per aree 22%  31,50% 46,50% 
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(Fonti on web: Snarp.it - Omicronweb.it – C.S.D.Cronologia – St.Pauls.it – Usura per Regioni- ) 

IN NOTEVOLE AUMENTO LE VITTIME DI USURA 

Il decorso anno 2003 ha registrato un graduale notevole aumento delle 

vittime di usura passate da 92.577 censite nel 2002 a 115.721 censite 

nell’ultimo anno.  

Difatti, mentre a partire dal 1999 si è verificato una graduale diminuzione dei dati 

censiti poiché dai 185.834 casi dell’anno si è passati ai 155.705 del 2000, ai 

133.470 del 2001 e ai 92.577 del 2002, nel 2003 si è verificata una netta impennata 

di inversione in aumento dei casi stimati in 115.721. 

Le regioni maggiormente pervase dal fenomeno rimangono il Lazio, sempre al 

primo posto con 129.870 soggetti censiti nel quinquennio; la Campania con 

89.659; la Lombardia con 77.937; la Sicilia con 74.608; la Puglia con 57142; il 

Piemonte con 41.387;la Toscana con 32.502; la Calabria con 27.383; L’Emilia 

Romagna con 27.290; il Veneto con 25.731. ( per le altre regioni vedasi tabella La 

Geografia dei Protestati, dell’Usura, delle Esecuzioni Immobiliari, delle Cessazioni di Impresa, 

della Perdita Occupazionale)  

Le nuove vittime di usura sono professionisti i cui redditi sono crollati, imprese a 

cui le banche hanno ristretto le linee di credito richiedendo il rientro delle 

maggiori esposizioni, soggetti con necessità di definire condoni fiscali e tributari, 

e per pagare contributi previdenziali.  

Già nel 2003 si è avvertita la diminuzione dei fondi di prevenzione dell’usura 

istituiti con la legge 108/96 ex art. 15 e fatto più grave per l’anno 2004 lo 

stanziamento per queste finalità è stato completamente disatteso dall’ultima 

finanziaria. 

Né consegue che la gravità del fenomeno e la sua recrudescenza, fatta eccezione 

del Santo Padre, non sono tenute nella giusta considerazione né dalle Istituzioni 

che non si decidono ad affrontare con decisione il problema, ed a velocizzare gli 

aiuti alle vittime che emarginate da tutti si ritrovano abbandonate al loro destino, 

né dal Governo che ha completamente disatteso le aspettative dei malcapitati, né 



 
CENTRO STUDI DI INFORMAZIONE GIURIDICA SNARP 

– info@snarp.com - www.snarp.it    – 
 

  
 
 

  d o s s i e r  s n a r p  2 0 0 3  Pagina 19 

dalla magistratura la cui attenzione per l’usura si è appiattita come si rileva dai dati 

del triennio emanati dalla Procura di Roma, da cui si evince che su 794 denunzie, 

ben 441 sono state archiviate, per oltre 40 il reato si era prescritto nelle more 

delle indagini, e che sarebbe stato richiesto il rinvio a giudizio solo per 15 casi. 

Dati che si commentano da soli, poiché forieri di grande sconforto sia per le 

vittime, che per quanti le hanno esortato ad avere fiducia nella giustizia. Tanto 

più perché a fronte di un fenomeno di tale portata il numero delle denunce già 

notevolmente irrilevante è destinato ancora a diminuire sino a quando le Procure 

non istituiranno dei pool di magistrati specializzati.  

Non è un caso che il Santo Padre nella sua udienza domenicale dei primi di 

febbraio abbia fatto esplicito riferimento all’usura per definirla una vera e propria 

“piaga che anche ai nostri giorni è una infame realtà, capace di strangolare la vita di molte 

persone!”  

Alla recrudescenza del ricorso all’usura nel 2003 hanno concorso varie 

congiunture sfavorevoli, con al primo posto il rilevante aumento del costo della 

vita per l’abitudine ormai consolidatasi in tutti i comparti economici di 

ragguagliare il rapporto di cambio “ 1000 lire = 1 euro “ col risultato di una 

inflazione strisciante che ha messo e mette a dura prova tutti gli italiani, la 

maggior parte dei quali negli ultimi tre anni si sono indotti a dare fondo ai propri 

risparmi e a ricorrere al credito bancario, o di altri che non hanno potuto più 

rimborsare i debiti con le finanziarie e si sono ritrovati segnalati nelle banche dati 

dei cattivi pagatori e per questo esclusi dal credito e dalla operatività bancaria alla 

stregua dei soggetti protestati. 

La stessa Procura Generale di Roma, manifestava un certo allarme già nella 

relazione del 2001 poiché ammetteva:  

“ I segnali che giungono dalla Procure del Distretto fanno ritenere che persista una notevole 

diffusione di comportamenti usurari: ne sono elementi rivelatori le numerose denunzie, l’elevato 

numero di protesti di assegni bancari di apprezzabile importo e le stessa proliferazione di società 

finanziarie”. 
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Dei protesti e della proliferazione delle società finanziarie sarà data esplicazione 

nell’apposito capitolo, mentre sull’usura è il caso di fare riferimento ancora una 

volta alla relazione della Procura Generale di Roma dell’anno 2002, da cui si 

rileva: Il delitto di usura ha una connotazione di gravità sotto il profilo economico-sociale che 

trascende la lesione del patrimonio e della libertà morale ( di auto determinazione) del soggetto 

passivo perché turba l’ordinamento del credito in relazione alle attività connesse al regolare 

funzionamento od all’erogazione del credito stesso. Si tratta quindi di un reato plurioffensivo la 

cui oggettività giuridica protetta ha anche una connotazione pubblicistica che trova un preciso 

ancoraggio nell’art. 47 della Costituzione: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in 

tutele sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”.  

Ma oltre a realizzare una sproporzione nel sinallagma contrattuale del “contratto di debito” o 

di “mutuo improprio” (perché al di fuori del canale legale) costituisce un intreccio perverso tra 

economia e criminalità che si pone al centro di una catena criminogena che ha a monte il 

riciclaggio e a valle l’usura. L’usura costituisce una manifestazione patologica della fecondità del 

denaro. Nel contesto storico più recente il fenomeno usurario si avverte in tutta la sua gravità 

soprattutto nei periodi di recessione economica e di restrizione del credito e quando la crisi di 

liquidità crea sofferenze nelle imprese economicamente più deboli, esponendole alle pressioni e alle 

suggestioni dell’offerta usuraria, che diventa così una sorta di passaggio obbligato per garantire la 

continuità e la competitività dell’attività economica esercitata.  

Il Procuratore Generale ha aggiunto a conclusione del suo pensiero, “naturalmente 

il fenomeno resta in buona parte sommerso con tardiva presa di coscienza sociale e legislativa”.  

E’ altresì il caso di ricordare come l’anno 2003 sia stato un anno di grave 

recessione economica, aggravata dagli scandalosi crack finanziari fagocitati dalle 

banche che avevano interesse a scaricare sui risparmiatori quelle che sarebbero 

dovute essere loro ingenti perdite, con la conseguente rarefazione di quella 

liquidità che le famiglie avevano investito per avere reddito da titoli rivelatisi 

autentica carta straccia.  

Così come non può farsi a meno di evidenziare che la conseguenza immediata dei 

crack menzionati si è tradotta in restrizione delle linee di credito anche a chi già 
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beneficiava di credito bancario e in diniego ai nuovi richiedenti.  

Infine va tenuto conto che la situazione economica generale allo stato non 

presenta vie d’uscita nel breve termine e che il futuro si preannuncia piuttosto 

burrascoso sopratutto per le piccole e medie imprese i cui parametri di 

valutazione ai fini della concessione del credito, con l’entrata in vigore 

dell’accordo Basilea 2 prudentemente fatti slittare al 2006, si restringeranno 

notevolmente con conseguenza che un gran numero di P.M.I. saranno escluse dal 

mercato del credito e si ritroveranno costrette a cessare attività, se non 

interverranno nelle more provvedimenti finalizzati.  

Questa tendenza del sistema creditizio, già influenzata dalla convenzione in essere 

di Basilea 1 si delinea inconfutabile a partire dall’inizio dell’anno, situazione che 

porta a prevedere che nei prossimi due anni possano arrivare a chiudere i battenti 

non meno di 300.000 piccole e medie imprese. 

Non va altresì sottovalutata l’usura bancaria responsabile di oltre un milione di 

esecuzioni immobiliari e di migliaia di fallimenti illegittimi, usura che a differenza 

di quella praticata dalla criminalità risulta legalizzata per inopportuni – se non 

incostituzionali provvedimenti legislativi - che hanno pressoché annullato gli 

effetti dei precetti contenuti della legge antiusura n. 108 istituita nel 1996, ma 

unicamente per i contratti bancari con l’entrata in vigore della legge 24/2001 

definita provvedimento salva banche e salva mutui.  

Risultato! I cittadini dello Stato di Diritto, in quanto unici soggetti legittimati dalla 

sovranità popolare a delegare i propri rappresentanti istituzionali, hanno subito il 

tradimento dei propri delegati eletti i quali anziché tutelare chi ha loro conferito il mandato in 

bianco per legiferare con finalità sociali di tutela costituzionale, hanno invece legiferato per 

tutelare finalità corporative del sistema economico, in danno dei sovrani aventi diritto.  

La legge di interpretazione autentica della legge antiusura, intervenuta senza 

motivazioni obbiettive, ma solo per contrastare una evolutiva giurisprudenza di 

legittimità una volta tanto favorevole ai cittadini che ha dichiarato usurari i contratti bancari 

sui quali ancora oggi vengono computati interessi sino al 40% annuo, diviene un esempio 
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eclatante di tradimento dei delegati del popolo, i quali si accingono a spalmare 

nell’arco di 10 anni i 504 milioni di euro per debiti IRPEF delle squadre di calcio, 

con prevedibili agevolazioni sulle sanzioni e sugli interessi.  

Di contro nessuna iniziativa del genere risulta allo studio del governo in favore 

delle migliaia di imprese disastrate, soverchiate da imposte, contributi, sanzioni ed 

interessi, le quali inevitabilmente si ritroveranno costrette a scegliere se ricorrere 

agli usurai o portare i libri in tribunale per richiedere il proprio fallimento.  
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IN ASCESA IL NUMERO DEI PROTESTATI   

Il numero dei soggetti protestati che nell’anno 1999 aveva toccato il 

massimo storico nel quinquennio con 884.927 nominativi censiti, nel 2000 

era calato a 778.526, nel 2001 a 667.350, nel 2002 a 435.200, mentre nel 2003 

ha subito una  impennata in aumento superiore al 22%, risalendo a quota 

530.994.   

Come ormai vuole la consuetudine, anche perché rapportata alla popolazione 

residente, la maglia nera compete al Lazio con 627.777 nuovi censiti, seguito dalla 

Campania con 428.820 new entry, dalla Sicilia con 395.651 nominativi e dalla 

Lombardia con 386.943 protestati nell’anno.  

A seguire vengono poi la Puglia con 285.605 censiti; il Piemonte con 172.085,  la 

Toscana con 166.858; la Calabria con 120.520; l’Emilia Romagna con 119.955; il 

Veneto con 117.529 e la Sardegna con 111.390 soggetti protestati. 

Le altre Regioni si dividono i nominativi residui, che vanno dai 92.825 

dell’Abruzzo ai 11.018 dell’Alto Adige.   

L’evoluzione del numero dei protestati è da ricercarsi nella stretta creditizia già 

iniziata dall’autunno 2002 per l’attuazione dei parametri di Basilea 1 da parte delle 

banche, le quali quando non hanno revocato i crediti concessi alle piccole e medie 

imprese,  li hanno  ridimensionati, così esponendo le medesime al rischio di finire 

protestate.  

E’ la legge del più forte, poiché apre l’ombrello quando c’è il sole per richiuderlo 

appena comincia a piovere. 

Ma la pioggia questa volta è da imputarsi unicamente a chi ha prosciugato la 

liquidità degli italiani, ovvero a quelle banche, piccole e grandi  che hanno 

scaricato le perdite derivanti dalle loro  incapacità gestionali, se non per fatti 

dolosi ancora più gravi che tocca alla magistratura smascherare, sulla inerme 

massa di risparmiatori che fiduciosi nel sistema si sono lasciati espropriare i 

risparmi accumulati.  
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I protestati censiti, sono comunque numericamente inferiori a quelli reali, poiché 

una percentuale non inferiore al 40% non compare negli elenchi poiché avendo 

documentato il pagamento presso le  Camere di Commercio ha beneficiato della 

legge  n. 235/2000 per la cancellazione dal sistema informatico. 

Leggi riabilitative dei soggetti adempienti  intervenute insieme ad altra n.507/99  

per la depenalizzazione del reato di emissione di assegno a vuoto in virtù delle  

iniziative finalizzate promozionale  dallo SNARP a partire dal 1995, la cui validità 

si evince per l’elevato numero di protestati che riescono a pagare nel breve 

termine per essere riabilitati, con evidenti benefici anche per i creditori pagati 

tempestivamente ( mediamente entro 60 giorni)  e senza necessità di incorrere in 

costi giudiziari.  

Identica l’opportunità di cancellazione dei protesti di assegni, per i quali 

semprechè  pagati, per la loro cancellazione  deve   trascorrere un anno dalla 

levata dell’ultimo  protesto per potere proporre istanza di riabilitazione al giudice 

della volontaria giurisdizione presso il Tribunale Civile di appartenenza ai sensi 

dell’art. 17 della legge n.108/96, i cui moduli prestampati possono essere scaricati 

dal  sito www.snarp.it   
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NOTEVOLE IMPENNATA DI ISCRITTI NELLE BANCHE DATI 

COME CATTIVI PAGATORI   

Le banche dati dei cattivi pagatori, CRIF s.p.a. con sede a Bologna, CTC 

Consorzio Tutela Credito di Milano e  Experian Informations Service 

s.p.a. di Roma sono l’insidia più temuta dagli utilizzatori del credito.  

A questa società fanno capo banche e finanziarie ogni qualvolta un cittadino si 

rivolge loro per qualunque tipo di richiesta creditizia, dal finanziamento per 

l’acquisto dello stereo   alla domanda di un mutuo di ogni importo. 

Presso queste banche dati risultano schedati tutti gli italiani che hanno richiesto o 

che hanno crediti in corso, non necessariamente perché non hanno  rimborsato i 

debiti, ma anche semplicemente se sono incorsi in un ritardo di  pagamento se 

pure di un solo giorno, o sia pure di una sola rata. 

I soggetti  che risultano censiti presso queste banche dati superano i 10 milioni,  

con una età media di 35 anni, ripartiti omogeneamente su tutta la penisola, con 

una leggera accentuazioni che si eleva gradualmente del 10% al centro  e del 16% 

nel sud del paese. 

Nell’ultimo triennio   si è verificata una notevole crescita dei nominativi rilevati 

che il sistema definisce in difficoltà, tenuto conto che nell’anno  2001 vi è stato 

un aumento del 7% circa dei censiti, che nel 2002 tale percentuale si è 

incrementata di un ulteriore 11%, mentre nel 2003 ha avuto un nuovo balzo in 

aumento del 16%. 

Non può farsi a meno di considerare che l’ultimo triennio è stato caratterizzato 

dall’entrata in vigore dell’euro, che   in positivo ha portato stabilità valutaria, ma 

ha anche determinato una inconcepibile impennata di tutti i prezzi dei prodotti di 

consumo per la consuetudine degli esercenti, e non solo,  di rapportare il   

cambio  a  1.000 lire – 1 euro, che di fatto si è tradotto nel  raddoppio dei  prezzi 

dei prodotti più ricorrenti, dagli alimentari all’abbigliamento, dai trasporti pubblici 

ai costi delle locazioni di immobili, dei servizi e delle utenze, e l’elenco potrebbe 

continuare. 
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Conseguenza derivata della inflazione strisciante  è che giunti alla fine del mese, 

in particolare  i soggetti a reddito fisso sono costretti a scegliere tra le necessità di 

garantire la sopravvivenza della propria famiglia o se pagare in tempo utile un 

rateo di finanziamento. 

Tanto più perché nel contempo a fronte della impennata incontrollata ed 

ingiustificata dei prezzi dei beni di   prima necessità, le retribuzioni non hanno 

subito adeguamenti utili a compensare se pure parzialmente la perdita del potere 

di acquisto artatamente dimezzato.  

Lo SNARP,  ha predisposto nell’interesse di cittadini e imprenditori un modulo  

per richiedere alle Banche Dati   tutte le iscrizioni pregiudizievoli esistenti sul 

proprio nominativo, affinché conosciuta la propria posizione,  se risultano  

annotazioni riferite a pagamenti già effettuati, utilizzando un secondo modulo è 

possibile reclamare la cancellazione del proprio nominativo.   

Tale modulistica insieme ad altra è scaricabile gratuitamente dal sito 

www.snarp.it 
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I PROFESSIONISTI DELLE FINANZIARIE TRUFFALDINE   

Alle sempre più numerose inserzioni di finanziarie che si dichiarano 

disposte a concedere tempestivi finanziamenti a tutti, corrisponde un 

numero sempre più elevato di soggetti che approfittano dello stato di 

bisogno  per assestare truffe in danno dei malcapitati.   

In tutte le città si sprecano le inserzioni di pseudo società di intermediazione  che 

promettono facili finanziamenti anche a protestati e assistenza per la 

ristrutturazione dei propri debiti anche a soggetti sotto esecuzioni immobiliari. 

Il consiglio più spassionato per tutti è di evitare questa tipologia di operatori, che 

nel 90% dei casi sono specialisti della truffa e dell’usura. 

Uniche autorizzate all’esercizio del credito nel nostro paese sono le banche e le 

finanziarie iscritte all’Albo tenuto dall’U.I.C. ai sensi dell’art. 107 del D.L. n. 

385/93, mentre la pletora di presunte finanziarie è costituita da intermediari 

secondari i quali in massima parte ordiscono dannose speculazioni in danno di 

soggetti  i cui nominativi risultano o protestati o censiti sulle Banche Dati e 

segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. 

Queste difatti, quasi sempre promettono finanziamenti che ben sanno, non 

potranno mai essere erogati da alcuno, mentre  non esitano a farsi anticipare 

importi che vanno da un minimo di 300 ad un massimo di 5.000 euro per pretese 

spese istruttorie. 

Incamerate tali somme, dopo una decina di giorni viene fuori l’inganno, quando  

comunicano ai richiedenti  che i loro nominativi  risultano protestati o censiti 

nelle banche dati o presso la centrale rischi Bankitalia, e che le spese di istruttoria 

non sono restituibili perché costituenti costi sostenuti.  

Nelle condizioni di crisi di liquidità in cui versano centinaia di migliaia di soggetti 

nelle grandi aree urbane, col ricorso agli spazi pubblicitari sui principali 

settimanali   a grandi tirature specializzati in inserzioni, queste finanziarie 

fantasma, benché pubblicizzate con regolari sedi, telefono ed iscrizione all’albo 

dei piccoli intermediari, riescono a mettere a segno truffe mensili nell’ordine di 
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300.000/500.000 euro mese in totale evasione fiscale.  

Esistono inoltre anche truffatori più diabolici che pubblicano inserzioni 

dichiarandosi disponibili  a concedere prestiti a commercianti in difficoltà 

indicando in prevalenza il numero di un cellulare, a loro dire per ovvi motivi di 

privacy.  

Accampando di essere in città solo nella giornata in cui ricevono la telefonata, 

inducono i malcapitati ad incontrarli, col pretesto che perfezionando subito ogni 

accordo, nel volgere di poche ore sono poi in condizione di erogare il prestito 

occorrente avendo incassato da altri clienti. 

Scatta così la peggiore delle trappole, poiché il commerciante in difficoltà,  in 

perfetta buona fede invita il miracoloso finanziatore presso il proprio esercizio e 

cerca di mettere in luce le potenzialità della sua attività, che quasi sempre dichiara  

temporaneamente sofferente di illiquidità, ma economicamente attiva, al fine di 

inculcare una immagine di stabilità.  

Su tale immagine lo pseudo  finanziatore, valuta l’entità della truffa da perpetrare, 

così arrivando a proporre prestiti anche rilevanti che finiscono per mettere in 

fibrillazione il soggetto in stato di bisogno per l’approssimarsi di scadenze, poiché 

il taumaturgo con solennità si  dichiara disposto   a sanare le temporanee 

difficoltà dell’impresa con un prestito   che potrà essere tanto più elevato – 

quanta  più liquidità il commerciante avrà disponibile per corrispondere gli 

interessi tassativamente anticipati e liquidi nell’ordine del 3-4% mensile, 

apparentemente ragionevole rispetto ai tassi generalizzati del 10% mensile, poiché  

il finanziamento deve apparire a titolo grazioso, ovvero non oneroso.   

Accade così che il malcapitato raggranella tutta la liquidità di impresa e di famiglia 

per mettere insieme  a volte importi anche superiori ai   25.000 euro, quale 

equivalente degli interessi annui su un finanziamento di 100.000 euro, per 

ottenere il quale emette una decina di assegni post-datati tutti rigorosamente a “ 

me medesimo”,  (ovvero a se stesso) appone la sua girata sul retro e consegna il 

tutto al sedicente impostore il quale a sua volta gli consegna assegni di altri ignari 
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malcapitati che hanno subito la stessa sorte, col risultato finale che il 

commerciante che prima era in difficoltà si ritrova notevolmente più disastrato 

per la perdita della liquidità volatilizzata e per il rischio di ritrovarsi protestato 

degli assegni consegnati, ma fatto più grave, impossibilitato a denunciare 

chicchessia avendo pagato in contanti gli interessi anticipati, e perché    gli assegni 

consegnati emessi “a me medesimo” e girati con firma sul retro finiscono sempre  

consegnati  ad altri malcapitati senza alcuna girata, e infine perché   il 

professionista della truffa inventa sempre nomi diversi ed utilizza  numeri di 

cellulare che il giorno dopo finiscono  nella spazzatura. 

Altro dannosissimo elemento di truffa è costituito dalle sedicenti società che 

promettono facili ristrutturazioni dei debiti su immobili esecutati, poiché 

inducono i malcapitati a rilasciare procura a vendere il patrimonio promettendo 

loro di potere liberare i gravami facendo sottoscrivere mutui a soggetti affidabili 

legati all’organizzazione che poi trattengono per tale disponibilità percentuali non 

inferiori al 30%. 

Tali soluzioni che arricchiscono soggetti senza scrupoli, consentono tutto al più 

di  rinviare di un paio di anni il momento della inevitabile perdita  degli immobili   

ma rendono definitivamente irreversibili le già gravi situazioni economiche ed 

esecutive dei malcapitati. 
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LE ESECUZIONI IMMOBILIARI CON SVENDITE ALL’ASTA A 

PREZZI SVILITI 

E’ stato registrato un aumento senza precedenti delle “svendite” nelle 

esecuzioni immobiliari registrato in diversi distretti giudiziari del nostro 

paese.  

I casi monitorati dal Centro Studi di Informazione Giuridica dello Snarp, hanno 

inequivocabilmente evidenziato come l’amministrazione della giustizia al solo ed 

unico fine di velocizzare le procedure esecutive pendenti, anche attraverso le 

deleghe ai notai, ha indetto numerosi incanti nel corso di appena un anno, con la 

conseguenza di favorire, anche se indirettamente, i grandi gruppi immobiliari, 

Pirelli R.E. in testa, che hanno acquistato patrimoni miliardari al 20/30% 

dell’effettivo valore commerciale, grazie ai ribassi dei prezzi a base d’asta pari ad 

un quinto praticati per ogni incanto andato deserto, con la conseguenza di 

giungere al quinto incanto in un anno con un prezzo ridotto del 67,23% rispetto 

al valore inizialmente stimato. 

Ciò non soltanto ha comportato la polverizzazione di interi patrimoni che, 

seppur sotto esecuzione, avrebbero dovuto essere gestiti e conservati, prima che 

liquidizzati a prezzi stracciati, ma anche il conseguente ingiusto depauperamento 

per l’esecutato debitore da una parte e per l’insoddisfatto creditore dall’altra. 

La magistratura, infatti, da un lato ha trattato tutte le esecuzioni allo stesso modo, 

senza operare il giusto distinguo con quelle oggetto di contestazione 

(opposizione), per altro verso, con le deleghe ai notai ex art. 591 bis e ss. c.p.c., ha 

assistito inerte alla notevole levitazione dei costi delle procedure (con parcelle 

fino ad € 25.000,00 su esecuzioni di 200.000,00 € che hanno gravato sul ricavato 

della vendita all’asta) mentre, seppur meno celere nelle operazioni, il Tribunale 

costava senz’altro molto, ma molto meno. 

Situazioni recrudescenti che non hanno, quindi, risolto i contenziosi pendenti e, 

al contrario, ne hanno aperti di nuovi costringendo i debitori esecutati che 

attraverso il proprio patrimonio, anche se consistente e capiente, non hanno 
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potuto soddisfare i crediti, a rivolgersi a fonti alternative del credito, diventando 

“carne fresca” per il mercato dell’usura.  

Ecco alcuni casi oggetto del monitoraggio.  

I. Maria P.R. imprenditrice di Roma, per un finanziamento di 200 milioni di 

vecchie lire, dopo aver restituito oltre 234 milioni di lire, ha assistito alla 

vendita all’asta del proprio immobile soltanto dopo tre anni dal 

pignoramento e nonostante avesse depositato attraverso i legali 

convenzionati con lo Snarp una dettagliata denuncia per usura, estorsione 

e truffa aggravata, oltre ad una dettagliata opposizione all’esecuzione oltre 

un anno prima dell’asta, mentre la prima udienza è stata fissata dal G.E. 

quattro mesi dopo l’asta. Il G.E. non ha sospeso l’incanto e l’immobile, di 

valore commerciale superiore agli 800 milioni è stato aggiudicato a soli 

315 milioni di lire, mentre il credito presuntivamente vantato dal 

finanziatore è levitato ad oltre 600 milioni di lire. 

II. Stefano V. imprenditore di Bologna, per finanziamenti e scoperti bancari 

in linea capitale pari a circa 230 milioni di vecchie lire, per i quali ha 

integralmente restituito il credito in linea capitale nonché gran parte degli 

interessi (oltre 395 milioni), nonostante dettagliate denunce, dettagliate 

opposizioni all’esecuzione tutte effettuate da legali convenzionati con lo 

Snarp, è stata vittima di esecuzione immobiliare costituente un vero e 

proprio abuso nei suoi confronti e nei confronti del suo diritto alla 

proprietà costituzionalmente tutelato, anche dalla Convenzione per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. Prima 

ancora della vendita forzosa, infatti, è stato esautorato dalla propria attività 

commerciale, costituente la sopravvivenza per la propria famiglia, 

attraverso la nomina di un custode giudiziario (che nulla ha fatto circa 

l’assunzione di eventuali frutti) ma si è affrettato a imporre il rilascio 

dell’immobile con l’uso della forza pubblica, alla quale il sig. Stefano si è 

opposto avendo all’interno del negozio anche denaro contante e beni 
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propri (non trattandosi evidentemente di un fallimento) e per tutta 

reazione è stato anche picchiato con i manganelli dagli agenti, proprio 

mentre era in contatto telefonico con i propri legali che hanno sentito e 

registrato la telefonata e successivamente trasportato in ambulanza 

all’ospedale civile di Bologna. Gli agenti poi, appena resisi conto 

dell’evidente impropria azione, hanno “trovato” all’interno del negozio 

una antica baionetta (è un negozio di antichità) denunciando Stefano per 

detenzione di arma da guerra e traducendolo la sera stessa dall’ospedale 

civile al Carcere di Bologna ove è rimasto due notti in cella con due 

detenuti accusati di omicidio. L’immobile è stato poi venduto all’incanto 

(in pieno centro di Bologna) per poco più di duecentocinquanta milioni di 

lire (con un valore superiore al miliardo) e soltanto dopo l’incanto, dietro 

richiesta dei legali della vittima, è stata accolta la richiesta di Consulenza 

Contabile al fine di accertare l’esistenza del credito in capo ai rispettivi 

creditori. Nel frattempo è stata venduta altresì la casa di abitazione del 

malcapitato, poiché il Giudice non ha ritenuto di sospendere il rilascio 

dell’immobile per liberarlo degli abitanti con custode giudiziario 

appositamente nominato, anche stavolta prima della vendita all’asta. Un 

inciso, l’immobile commerciale in centro città è stato venduto all’asta per 

duecentocinquanta milioni di lire, e l’acquirente lo ha diviso in tre mini 

appartamenti che ha venduto a centomila euro ciascuno in appena sei 

mesi! 

III. Franca C. di Milano, ha assistito alla vendita all’asta della propria casa di 

abitazione in area residenziale per 380 milioni di lire ( quando nella 

medesima zona appartamenti di pari metratura e finiture sono stati 

venduti nello stesso periodo a L. 930 milioni), non avendo il giudice 

ritenuto sufficiente che a fronte di un finanziamento di centotrenta 

milioni, dopo sei anni dalla sua erogazione, il malcapitato avesse restituito 

soltanto cento milioni sui centotrenta erogati, e nonostante l’evidente 
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tasso di interesse praticato superiore al 29% annuo per effetto, anche, 

delle more.  

IV. Carmela D. moglie di un imprenditore di Caserta è vittima di una 

espropriazione immobiliare ingiusta per il fallimento aperto da oltre venti 

anni nei confronti del coniuge separato in cui l’unica banca, già soddisfatta 

dal fallimento, non ha minimamente informato il magistrato di aver 

azzerato il proprio credito e, quindi, non ha esitato a vendere l’immobile 

di abitazione, unico bene rimasto alla malcapitata, e soltanto grazie 

all’intervento dei legali convenzionati con lo Snarp in sede fallimentare è 

riuscita ad evitare il rilascio forzoso, essendo già stata venduta la casa al 

20% del suo valore commerciale. 

V. Giovanni V. di Roma, imprenditore, per crediti tutti giudizialmente 

contestati, tuttora in corso di accertamento, è stato vittima dell’esproprio 

immobiliare per la casa di abitazione, nonostante abbia offerto in 

conversione del pignoramento l’intera somma vantata dai creditori (pari ad 

oltre un miliardo e mezzo di lire), mentre il magistrato preposto ne 

dichiarava l’inammissibilità ritenendo che le due sentenze di revoca nel 

frattempo depositate per due dei creditori intervenuti (per 950 milioni - 

essendo stati già ampiamente soddisfatti - recitano le sentenze), emesse in 

due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi, si riferissero unicamente ad 

uno dei decreti (con due sentenze!). Detto immobile è stato dunque 

aggiudicato all’incanto per 615.000.000 di vecchie lire, con un minor 

introito per i creditori, seppur contestati, pari a quasi 900.000.000 di lire 

rispetto ai presunti crediti, che costituirà ulteriore strumento di 

persecuzione per l’imprenditore il cui immobile, nonostante il valore 

superiore ai due miliardi di lire, non ha neanche soddisfatto i presunti 

crediti oggetto tuttora di accertamento anche in appello. 

Cinque casi che rispecchiano questa realtà della quale le istituzioni, né il Governo, 

possono più disinteressarsi. 
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CRESCE IL NUMERO DEI FALLIMENTI 

Mentre è in notevole ritardo l’auspicata modifica del legge fallimentare 

istituita nel 1942, si registra un notevole aumento delle dichiarazioni di 

fallimento nel 2003, mediamente stimato in ragione del 18% rispetto al 

2002. 

Per quanti si occupano e lavorano nel contesto  giuridico, risulta pressoché 

impossibile potere affermare con convinzione se la legge fallimentare istituita nel 

1942, a distanza di 65 anni abbia ancora una sua “ratio” idonea a giustificare le 

distruttive “cause ed effetti” derivanti dalla sua attuazione. La maggior parte dei 

fallimenti vengono dichiarati sul mero presupposto della incapacità dell’impresa 

ad assolvere con regolarità e con i mezzi propri alle proprie esposizioni debitorie.  

Per conseguenza della dichiarazione del fallimento, l’impresa viene tolta dalla 

disponibilità del suo o dei suoi titolari, per essere affidata alla gestione della 

curatela fallimentare nominata dal giudice delegato. L’impresa considerata decotta 

viene pertanto estromessa d’imperio dal mercato per tutelare la massa creditoria.   

La curatela dovrebbe attuare con tempestività ogni iniziativa utile per realizzare 

tutte le possibili attività già dell’impresa. Ma dall’esame di una infinità di fallimenti 

emergono violazioni ed abusi di ogni genere a danno della “par condicio creditorum”, 

e degli stessi falliti, che si concretizzano in illecito arricchimento di chi dovrebbe 

invece tutelare quei creditori nel cui interesse è stata emessa la sentenza 

dichiarativa del fallimento. Così come emergono altresì fatti e circostanze 

allucinanti che lasciano evincere, come nella maggior parte dei casi la tutela della 

massa creditoria è stato solo un pretesto per espungere dal mercato imprese, che 

a parità di situazioni, sono considerate dai giudici e dal sistema creditizio tutt’altro 

che decotte o insolventi e per creare quella sfortunata categoria di  malcapitati, i 

quali dopo avere profuso una intera vita di intenso lavoro nell’attività in cui 

credevano e dopo avere nella maggior parte dei casi realizzato patrimoni rilevanti 

che col fallimento sono stati espropriati, ovvero spogliati di ogni loro bene, oltre 

della loro dignità, per essere letteralmente abbandonati alla propria sorte. Mentre 
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si potrebbero citare veramente migliaia di casi, ci limiteremo ad esaminarne solo 

tre vicende alquanto significative. 

 

Il caso R.+G.+ C. M.  

Il 30 dicembre del 2003, i legali dello SNARP sono riusciti ad ottenere la chiusura 

dello stato passivo di un fallimento F.L.M. dichiarato nel 1984 presso il Tribunale 

di Napoli. Il fallimento è stato dichiarativo per iniziativa di una nota banca 

napoletana per un preteso credito di 20 milioni, che l’impresa non era in grado di 

pagare per avere subito una inondazione dei propri magazzini per responsabilità 

del Comune di Napoli che aveva pressoché danneggiato tutte il monte merci in 

magazzino ( si trattava di filati) con la conseguenza che l’impresa assicurata per il 

danno, ed in attesa del risarcimento del Comune, rimasta pressoché bloccata e 

priva di incassi è stata dichiarata insolvente. Durante i vent’anni del protrarsi del 

fallimento ricaduto sulla madre titolare, su due figli e sulla moglie di uno di loro, 

la curatela che aveva immediatamente spogliato di ogni bene i malcapitati, solo 

dopo assillanti  insistenze dei falliti si è attivata per ottenere, ed ha ottenuto i 

risarcimenti sia dall’assicuratrice, che dal comune di Napoli, che non solo hanno 

abbondantemente coperto lo stato passivo, ma lasciavano ampi margini per 

restituire somme eccedenti insieme alla casa paterna dei falliti. Invece, la curatela 

ha inspiegabilmente trascinato il fallimento ancora per lunghi anni, ed ha richiesto 

al tribunale la vendita della casa, unico bene rimasto nella disponibilità dei falliti. 

I malcapitati per 20 lunghi anni hanno vissuto una allucinante odissea conclusasi 

con l’arresto del loro genitore, il quale per sopravvivere dopo essere ricorso agli 

usurai, era stato da questi costretto a fare da palo alla malavita locale.  Nel 2000 i 

malcapitati si sono rivolti allo SNARP per invocare un ricorso contro 

l’esecuzione immobiliare, al fine di evitarne l’espropriazione. In luglio del 2003 i 

legali dello SNARP hanno depositato una istanza al Giudice Delegato, trasmessa 

per conoscenza al C.S.M., all’Ispettorato della Giustizia e alla Procura di Napoli 

per intimare  di ordinare al curatore la immediata chiusura del fallimento, di 
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liberare la casa dei falliti da ogni gravame del fallimento e di restituire a questi le 

somme eccedenti i debiti.  

Dopo tre udienze e proteste per l’impostazione dei conteggi, in data 30 

dicembre 2003, dopo 20 lunghi anni di tormentate sofferenze, il giudice 

delegato ha finalmente decretato la chiusura dello stato passivo e la 

restituzione ai falliti, sia della casa, che delle somme rinvenienti dall’attivo.  

Chi risarcirà mai le sofferenze subite da tre nuclei famigliari, il danno esistenziale 

patito dai figli dei tre falliti per le infanzie negate, i sogni repressi, gli studi svaniti, 

il futuro condizionato, la vita di stenti, la costrizione a ricorrere agli usurai, 

l’attività di palo della camorra che è costata al genitore venti anni di vita rubata e 

tre anni di gravosa detenzione, nonostante le sue precarie condizioni di salute 

incompatibili per la galera?  

 

Il caso G&P G.  

Una società del Lazio, ha acquistato un’area sulla quale ha ottenuto 

l’approvazione di un progetto con le relative licenze edilizie per la costruzione di 

circa 150 appartamenti. Viene avviata la costruzione e vengono messe in vendita 

sulla carta le unità abitative. Completata la costruzione, col ricorso al credito 

bancario, scoppia la grana. Il comune che prima le aveva concesse, dopo circa 10 

anni ha revocato le licenze assumendo che la costruzione era stata edificata su 

area sottoposta a vincolo archeologico. Tutti gli acquirenti sospendono a giusta 

ragione i pagamenti, la banca altrettanto a giusta ragione reclama la restituzione 

delle somme anticipate, l’impresa viene dichiarata fallita. Nel fallimento si 

inserisce una nota banca nazionale dichiarando un credito di un miliardo e 

duecento milioni, rappresentato per 600 milioni da cambiali rilasciate da G&P alla 

società fallita e da questa consegnate alla banca che non le aveva mai accreditate. 

Il curatore della fallita,  dopo avere intimato a G&P il pagamento delle cambiali, 

benché questi avessero documentato che quei titoli non erano dovuti, ha 

presentato istanza di fallimento contro i due, i quali avendo altre attività pur di 
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evitarsi di fallire avevano dichiarato la loro disponibilità a pagare i 600 milioni in 

12 mesi garantendo il pagamento con una fideiussione assicurativa. Il tribunale ha 

respinto sia le contestazioni per l’inesistenza del debito, sia la proposta di pagare 

supportata dalla fideiussione ed ha dichiarato il fallimento dei G&P. Dopo pochi 

mesi la curatela ha requisito le quote di altre 5 società, ha nominato un proprio 

amministratore unico per ognuna di queste, il quale senza effettuare alcun 

controllo patrimoniale, ha tempestivamente presentato al tribunale istanza per il 

fallimento delle cinque società, dichiarato senza alcun accertamento. Risultato il 

fallimento dei sig.ri G&P è stato dichiarato per un credito inesistente. Il curatore 

del loro fallimento è stato altresì fautore del fallimento di altre 5 società collegate 

intervenuti senza alcun accertamento preventivo da parte del giudice delegato. 

Dal 97 al 2001 è stato dichiarato il fallimento di 8 società dei signori G&P 

letteralmente lasciati sul lastrico insieme alle rispettive famiglie.  Un patrimonio 

immobiliare di valore superiore a 300 miliardi è finito in fumo per una 

debitoria complessiva che non supera i 50 miliardi, mentre le 150 famiglie 

che avevano comprato casa sono state tutte revocate, con la conseguenza 

che chi poteva, per non perdere la casa ha dovuto pagarla per la seconda 

volta alla curatela. I sigg. G&P sopravvivono con una modestissima 

pensione.  

 

Il caso R.F.  

Ad uno dei più noti imprenditori con una dozzina di importanti negozi nelle città 

capoluogo della Calabria, nel 1980 viene sequestrato il figlio di 8 anni. La legge 

dell’epoca imponeva che nei casi di sequestro doveva essere sequestrato il 

patrimonio dei famigliari, per la finalità di bloccare il pagamento del riscatto e 

arrestare la spirale criminale. Invece il sig. R.F. per salvare il bambino si è dato da 

fare fino ad ottenere prestiti complessivi per l’importo di tre miliardi di lire per 

pagare il riscatto, una cifra ingente per l’epoca che il malcapitato non aveva, 

benché proprietario di un cospicuo patrimonio.  Dopo circa 10 mesi, il bambino 
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che ha subito un trauma che ancora oggi condiziona la sua esistenza ha potuto 

finalmente riabbracciare la propria famiglia. Bisognava ritornare subito alla 

normale operatività, anche per potere restituire le somme ottenute a prestito. Ma 

l’anno 1980 rappresentava solo l’inizio di un lungo periodo di eventi negativi, 

poiché dopo il primo anno, il pagamento degli interessi non aveva minimamente 

scalfito il debito iniziale. Per circa 17 anni R.F. ha pagato interessi da capogiro ad 

oltre 38 usurai locali. Nel 1997 si rende conto che non può continuare così e 

denuncia tutti i suoi aguzzini. Ma le denunce benché documentate vengono 

sistematicamente archiviate, perché secondo i P.M. del luogo il tasso del 40% 

accertato dalla Guardia di Finanza non era da considerarsi usuraio. Nel 2000, uno 

degli usurai denunciati presenza istanza di fallimento contro R.F. il quale 

fiducioso delle sue ragioni ha documentato la vicenda al giudice fallimentare, ha 

esposto che si trattava di rapporto usurario, si è dichiarato disposto a cauzionare 

l’importo, ha invocato la legge antiusura, ha invocato invano la sospensione dei 

termini per le vittime di usura. Il giudice ha continua a tenerlo sotto pressione. 

R.F. è ricorso ad una banca estera che ha attestato  al tribunale la propria 

disponibilità a pagare integralmente tutti i creditori, usurai compresi. Il giudice 

delegato, ignorando i rapporti usurari, ignorando la dichiarata 

disponibilità a costituire cauzione, ignorando l’attestazione della banca 

inglese a pagare integralmente ogni credito, in violazione di ogni etica 

economica ed umana ha dichiarato il fallimento. Dopo quattro anni 

nessun creditore ha ancora visto una lira. L’usuraio è passato a miglior vita 

per essere giudicato dalla giustizia divina. R.F. è stato privato di un 

patrimonio di oltre 10 miliardi e sopravvive con la pensione sociale.   

 

Le storie più emblematiche analizzate e i casi più significativi  costituiranno 

oggetto di una apposita pubblicazione che sarà presentata a marzo 2005 per il 

decennale dello SNARP.   
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CAUSE E RICADUTE DEI CRACK FINANZIARI   

Un uso distorto della fiducia nel  rapporto banca – consumatore, gravi 

responsabilità degli organi istituzionali preposti ai controlli – 

corresponsabilità delle società di rating.  

Da ogni regione, dal nord al sud, sono oltre 10.000 le richieste di suggerimenti 

pervenute allo SNARP sulle iniziative più idonee da attuare per recuperare i 

risparmi volatilizzati, frutto di  anni di sacrifici, da parte di comuni cittadini ai 

quali è stato sollecitato dalle banche di suggerito di rimuovere il denaro dalle 

forme tradizionali di risparmio che ormai non rendevano più nulla, per investire 

tranquilli sulle nuove soluzioni proposte dal mercato finanziario nostrano con i  

bond delle multinazionali italiane Cirio, Parmalat, Giacomelli, Finmatica e con i 

piani di accumulo previdenziali della Banca 121 distribuiti dalla rete di negozi 

finanziari, formule sicure  che avrebbero contribuito a  far crescere  i loro 

risparmi.   E’ da noi stimato che almeno 800.000 risparmiatori, in prevalenza 

pensionati e padri di famiglia che hanno distratto i fondi accumulati con le 

assicurazioni previdenziali per investire in bond che le banche spingevano alla 

stregua delle  blu cip del mercato finanziario degli anni 2000. In pratica gente 

comune che di  finanza e borsa la conosce solo  i nomi,  poiché assolutamente 

disinformati delle complicate regole dei  mercati  finanziari e dei derivati. Tra  

questi anche un povero padre, il quale a seguito della morte accidentale   della sua 

bambina quattordicenne aveva deciso  di investire il risarcimento ottenuto in titoli 

di stato per un miglior  futuro delle  due sorelline minori. Recatosi  in banca, 

viene letteralmente dirottato a puntare l’intero capitale di  300 milioni di vecchie 

lire sui bond Parmalat e Cirio. Il risultato è che allo stato il malcapitato si ritrova 

con titoli ormai carta straccia e sull’orlo del suicidio.  Va considerato altresì che 

circa un milione di italiani sono incappati nei crack finanziari verificatisi 

nell’ultimo triennio, iniziato con le perdite inflitte dai bond argentini e culminate 

con quelli della Parmalat, perdite che tradotte in cifre equivalgono ad una 

colossale sottrazione di liquidità alle famiglie come mai era accaduto. Un esercito 
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di famiglie che per realizzare i sogni nel cassetto sarà  costretto  ad indebitarsi. Le 

banche tutte invece minimizzano le perdite, ed è normale, tenuto conto che 

avevano rifilato per tempo i loro rischi sui risparmiatori. Inconcepibilmente però 

hanno avviato una autentica ed ingiustificata stretta creditizia in danno delle  

piccole e medie imprese. Unico elemento certo che emerge dalle vicende   la 

violazione da parte del sistema bancario di ogni norma di finanza etica, la assoluta 

assenza di controlli istituzionali,  la latitanza della Banca d’Italia che da Istituto di 

Controllo è da considerarsi ad ogni effetto “Istituito Controllato”  da un gruppo 

ristretto di banche italiane, quelle stesse i cui protagonisti che si ritrovano 

indagate con altre minori dalla magistratura penale e civile per gravi responsabilità 

omissive e comportamenti dolosi.  Non va trascurato che la Consob già dalla 

scorsa primavera aveva allertato il sistema   su quello che stava accadendo. Ne può 

farsi a meno di inserire nella rosa dei responsabili degli ingenti danni cagionati ai 

risparmiatori  le società di rating,   il loro ruolo induce a configurare  il concorso 

in reato con  conseguenti  responsabilità civili correlate.  In questa direzione  

saranno attivate le iniziative dei legali dello SNARP in favore dei  risparmiatori.   
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DRAMMATICO CALO DELLE DENUNCE PER USURA 

L’ usura è un reato scomodo ! Questa la definizione coniata in Procura 

della Repubblica di Roma, capolista nel nostro paese per importanza, ma 

anche per aver registrato la maggiore diminuzione delle denunce per usura 

(- 19,45% rispetto al 2002).  

Situazione, peraltro, pressoché identica nelle altre Procure oggetto del nostro 

monitoraggio: Milano, Brescia, Torino, Alba, Genova, Belluno, Venezia, Bologna, 

Firenze, Ancona, Perugia, Velletri, Latina, Frosinone, Viterbo, Pescara, L’Aquila, 

Campobasso, Foggia, Bari, Lecce, Santa Maria C.V., Napoli, Salerno, Melfi, 

Potenza, Lagonegro, Cosenza, Agrigento, Palermo, Cagliari, Oristano, Sassari e 

Olbia. 

Il monitoraggio è stato effettuato nell’arco di quattordici mesi, analizzando 512 

casi distribuiti sul territorio, tutti per usura, di cui 315 per reato plurimo di usura, 

estorsione e truffa, soltanto 4 nei confronti di magistrati per concorso in reato di 

usura. 

Il dato più sconcertante è rappresentato da Roma e Milano, che pesano 

notevolmente sul dato nazionale, poiché è risultato evidente che di questi 512 

casi, il 44,46% è sfociato in una richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico 

Ministero, ma soltanto l’1,50% su base nazionale delle denunce per usura 

presentate è stata oggetto di prosecuzione dell’azione penale con rinvio a trattare 

il processo relativo, del Giudice per le Indagini Preliminari. 

E tutte le altre? Sempre più frequenti, anche in questo anno, le archiviazioni in 

itinere equivalenti al 55,54% delle denunce presentate. Le relative richieste da parte 

del Pubblico Ministero, infatti, hanno congelato l’azione penale mediamente a 

soli 30/40 giorni dalla presentazione della denuncia. 

La tipologia del reato di usura è individuata in tre principali fattispecie, quella 

relativa al cambio assegni (23%), quella relativa al prestito supportato da scritture 

private con cessione del patrimonio (21%), quella relativa a piccoli prestiti di 

somme (43,80%). Altre minori assorbono il dato per differenza (12,20%). 
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La più interessante delle tre è senz’altro la seconda, quella, cioè, relativa ai prestiti 

supportati da scrittura con cessione del patrimonio. In questa tipologia rientra il 

prestito bancario garantito da fideiussione e/o ipoteca, sia esso in forma di 

anticipazioni e scoperto di conto corrente, che di finanziamento in senso stretto 

(mutuo). Ed anche in questo caso le richieste di archiviazione sono la totalità, sia 

nella fase iniziale di indagini preliminari, che nella successiva (per le superstiti) in 

cui, una volta accertato che il funzionario bancario non ha agito per proprio 

diretto interesse, l’Istituto bancario non è mai oggetto di azione penale, e quindi 

l’azione viene azzerata con la richiesta archiviazione.  

Così come il rimedio rappresentato dalla opposizione alla richiesta di 

archiviazione, soltanto nello 0,02% dei casi dà luogo all’ordine del G.I.P. di 

prosecuzione delle indagini preliminari al Pubblico Ministero. Nella maggioranza 

dei casi, in sostanza, alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, segue la 

conferma con decreto del G.I.P.  

E’ emerso, tuttavia, che le richieste di archiviazione sono fondate principalmente 

sulla prescrizione dei termini per l’esercizio dell’azione penale (prescrizione del 

reato); ciò avviene in oltre il 43% delle archiviazioni richieste, il che significa che 

la denuncia è stata tardiva rispetto al reato denunciato. Naturalmente in questi 

casi, circa la sussistenza del danno in capo alle parti offese che hanno denunciato, 

la prescrizione del reato non costituisce preclusione all’azione di risarcimento in 

sede civile, come correttamente interpretato dal Commissario di Governo per la 

lotta all’usura e al racket, che riconosce comunque i benefici dello speciale fondo 

per le vittime dell’usura anche ai richiedenti che sono parti offese nei 

procedimenti per usura, il cui fascicolo è stato oggetto di archiviazione per 

prescrizione del reato, essendo legittima, comunque, detta azione risarcitoria a 

prescindere dalla punibilità del reato. 

Quanto alla tipologia del denunciante, risultano in aumento le piccole e medie 

imprese, che sul totale nazionale rappresentano oltre il 35%, mentre altrettanto in 

aumento le denunce di grosse imprese, il cui dato nazionale sfiora il 39%. 
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Diminuiscono invece i privati per prestiti personali, ragguagliabili attorno al 25% 

circa. 

Infine, la tipologia del denunciato è mediamente bilanciata tra criminalità 

organizzata (33%) ed usura locale (49,70%), mentre cresce il numero degli 

“ignoti”, ovvero di quei denunciati non meglio identificati, tipica rubricazione 

delle Procure delle denunce a banche, enti o persone giuridiche in genere: il dato 

nazionale è pari al 17,30% e le denunce vengono sistematicamente archiviate. 
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DIMINUISCE LA FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA E NELLE 

ISTITUZIONI 

Va da sé che l’effetto prodotto, anche nella evidenziata diminuzione delle 

denunce per usura, è quello di una graduale, ma inesorabile caduta di fiducia del 

cittadino nell’amministrazione della giustizia. Se sul fronte penale si registra una 

caduta verticale delle denunce per usura, anche sul fronte civile la situazione non 

è migliore.  

Tutte le esperite azioni di accertamento di nullità degli atti di cessione 

patrimoniali, di nullità dei titoli cambiari posti a base di ingiuste ed illegittime 

esecuzioni, nonché quelle risarcitorie, in presenza di una legge chiara (quella 

antiusura) quanto meno nel suo meccanismo di individuazione dell’illecito e della 

condotta criminosa, che, lo ricordiamo, avviene comparando il saggio praticato 

con quello medio rilevato e pubblicato in tabelle per categorie omogenee dal 

Ministro del Tesoro, aumentato della metà, hanno subìto la stessa negativa sorte.  

Il magistrato civile, infatti, pur in presenza di meccanismi trasparenti (cfr. art. 2 L. 

7/3/96 n. 108 – tabella tassi soglia usurari) lungi dall’applicarla in favore di quel 

soggetto che lo richiede, sempre più frequentemente egli stesso diventa 

controparte processuale, con sentenze le cui motivazioni sempre più assumono le 

caratteristiche di veri e propri scritti difensivi in elusione della legge antiusura. Su 

oltre 400 cause civili monitorate, in almeno il 73% dei casi la legge sull’usura è 

stata completamente disattesa, finendo per privilegiare le banche e le finanziarie, 

oltre a soggetti privati, sino a quando l’intervento del legislatore con la L. 

28/02/2001 n. 24 ha definitivamente fornito una interpretazione formalmente 

efficace, ma sostanzialmente ambigua in quanto legalizza i comportamenti usurari 

delle banche, per penalizzare unicamente l’usura privata, così di fatto violando il 

disposto costituzionale secondo il quale la legge dovrebbe essere uguale per tutti.  

Si è rilevato che, infatti, processi iniziati nel 1998, lungi dal concludersi entro il 

biennio, considerato quale durata ragionevole del processo civile, sono proseguiti 

sino ad oltre il 2001, con rinvii di oltre nove mesi da una udienza all’altra, col 
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risultato che, una volta intervenuta la norma salva-usura-bancaria, quegli stessi 

magistrati si sono affrettati ad emettere le Sentenze con cui hanno concluso 

definitivamente il contenzioso apertosi tra utenti e banche a totale svantaggio 

degli utenti imprese e dei cittadini consumatori.  

Non hanno agito con altrettanta solerzia nell’applicare la norma vigente nel 

periodo di vacatio interpretativa della L. 24/2001, motivazione che ha determinato 

l’assoluta caduta di fiducia anche nella giustizia civile per quanto attiene le 

mancate irrorazioni della sanzione codificata all’art. 1815 comma 2 Codice Civile, 

che stabilisce di non doversi corrispondere interessi per i contratti stipulati sino 

all’anno 2000 a tassi usurari per legge.  

Segue una sintesi di alcuni casi oggetto del campione rilevati sia nella fase 

esecutiva che di contenzioso ordinario: 

I. Giovanni T. nel 1999, dopo aver invano richiesto con lettera racc. a.r. di 

rinegoziare il tasso di interesse, ha citato in giudizio un istituto bancario 

che ha incamerato su di un finanziamento ceduto di originarie L. 90 

milioni, sino ad oggi oltre L. 147 milioni, ed ha richiesto ulteriori L. 40 

milioni a saldo, praticando un saggio di interesse pari ad oltre il 21,50% 

annuo, che sommato agli interessi di mora si ragguaglia ad oltre il 39% 

annuo. Nonostante in un primo momento il Giudice, riconoscendo la 

violazione della legge antiusura, avesse nominato un C.T. contabile 

d’ufficio al fine di rideterminare l’intera posizione, senza alcuna plausibile 

spiegazione ha ritrattato rinviando per precisazione delle conclusioni, 

poiché si attendeva l’intervento del legislatore (?). Con l’approvazione 

della L. 24/2001, ritenendo superata l’usurarietà del saggio dalla nuova 

norma, il giudice non soltanto ha rigettato la sua domanda, ma lo ha altresì 

condannato alle spese! 

II. Antonio S. di Roma, imprenditore, per un finanziamento di una banca 

centrale a tasso agevolato di L. 127 milioni ha già pagato L. 411 milioni, e 

la Banca ne pretende ulteriori 160.000 €. L’immobile costituente propria 
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casa di abitazione è stato pignorato e l’istituto ha fatto in modo che il 

tribunale fissasse aste con rinvii di massimo 60 giorni, perché Antonio 

ogni volta provvedesse a versare da 5 a 10 milioni di lire perché la banca 

acconsentisse (virtualmente) ad un differimento. Soltanto dopo due anni, e 

rimesse ulteriori per 150 milioni di lire, con l’intervento dei legali 

convenzionati Snarp, l’esecuzione è stata sospesa con provvedimento 

fuori udienza. Ma Antonio a tutt’oggi non può comprare neanche uno 

spillo a credito.  

III. Francesco F. di Roma, ha convenuto in giudizio dopo aver trasmesso ben 

sette raccomandate, il proprio istituto finanziatore, per violazione della 

legge antiusura, ed il giudice per le prime quattro udienze (vale a dire un 

intero anno) lungi dal far prevalere la legge antiusura, ha richiesto mille 

adempimenti al fine di accertare la legittimazione dell’Istituto convenuto, 

poiché nel frattempo il credito era stato oggetto di diverse cessioni, con il 

risultato che, nel frattempo, tutte le ulteriori cambiali scadenti per residue 

L. 88 milioni sono state protestate (a fronte di 120 milioni erogati erano 

già stati restituiti oltre 194 milioni), mentre era stato formalmente richiesto 

al giudice attraverso i legali convenzionati con lo Snarp, che questi fossero 

sequestrati in via cautelare, richiesta rigettata senza alcuna motivazione 

obiettiva, con condanna alle spese. E’ questa la crisi di fiducia di cui soffre 

la giustizia.  

IV. Giuliano B. di Orvieto, nonostante abbia integralmente pagato i propri 

creditori, che sono stati comunque rinviati a giudizio per usura a seguito di 

diverse denunce, mentre la propria è stata archiviata per prescrizione del 

reato, è tuttora sotto esecuzione forzata con i propri beni immobili per 

interessi dichiaratamente illeciti, mentre il Giudice all’esecuzione non ha 

ritenuto di sospenderla poiché l’archiviazione intervenuta da parte del 

P.M. ha sanato il rapporto (anche se usurario comunque per legge). 

L’unica soluzione esperibile per la vittima è quella di presentare una nuova 
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denuncia per il reato di usura ed estorsione poiché l’azione criminosa è 

proseguita sino ad oggi, e non è ancora decorso in effetti il termine 

prescrittivo. 

V. Carlo C. dipendente, di Reggio Calabria, per un mutuo ipotecario di L. 40 

milioni, dopo aver pagato oltre 83 milioni, se ne vede richiedere altri 18 

milioni, ed allora, nel 2000 contestando il tasso, poiché palesemente 

usurario, cita in giudizio l’istituto, ed il Giudice dapprima gli richiede di 

“provare” la natura usuraria del prestito, poi, con l’avvento della Legge 

salva banche, rigetta la domanda, non prima di avergli addebitato il costo 

della perizia contabile nominata d’ufficio per oltre € 4.500,00 (pari a circa 

L. 9.000.000) su di un residuo debito contestato di L. 18 milioni!  

VI. Vincenzo S. imprenditore di Roma, vittima di una esecuzione immobiliare 

per il noto “scandalo delle cooperative”, dopo aver pagato alla cooperativa 

edilizia da cui ha acquistato la casa l’intero prezzo pattuito, si è ritrovato 

nel 1998 un pignoramento di una nota banca nazionale sul proprio 

immobile per una ipoteca accesa dal costruttore e mai cancellata. Ha 

quindi iniziato la propria battaglia legale con gli avvocati dello Snarp ed, a 

tutt’oggi, essendo vacante la sede della cooperativa, che introvabile il suo 

liquidatore, nonostante l’intero pagamento effettuato, l’immobile è 

destinato ad essere venduto all’asta, mentre il Giudice dell’esecuzione, 

nonostante la chiarissima e documentata esposizione dei fatti, ha 

dimostrato la più assoluta indifferenza alla vicenda e non ha sospeso 

l’esecuzione. 

VII. Infine il caso più eclatante, anche se la somma in questione è 

assolutamente esigua, trattandosi di piccolo prestito. La signora Franca F. 

di Roma, ha denunciato il proprio usuraio, che aveva azionato una 

cambiale di 7 milioni a fronte di un prestito di pochi mesi prima di soli 5 

milioni di lire, ed ha proposto attraverso i legali convenzionati Snarp, 

apposita opposizione all’esecuzione per il credito ancorché usurario, 
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avendo nel frattempo provveduto alla restituzione di oltre sei milioni di 

lire. Orbene, il Giudice all’esecuzione (mobiliare) non ha ritenuto la 

sussistenza di gravi motivi per sospendere l’esecuzione, anche quando, a 

seguito della richiesta di rinvio a giudizio, regolarmente depositata in atti e 

richiamata negli scritti difensivi, i beni pignorati sono stati venduti 

all’incanto per sole 500 mila vecchie lire, ed infine, con sentenza, ha 

ritenuto di rigettare l’opposizione confermando il credito (non essendoci 

prova della natura usuraria del prestito). Il processo penale si è concluso 

con sentenza di condanna dell’imputato per il reato di usura.  

Questi sette casi sono sintomatici di questa sempre più diffusa crisi di fiducia nel 

sistema giudiziario, che soffre da una parte della carenza di organico, ma dall’altra 

anche di carenze di capacità e competenze specificate. Anche il magistrato 

dovrebbe evolvere la propria professionalità, specializzandosi alla stregua del 

medico che, pur avendo competenze generiche in medicina, non potrà risolvere 

un caso di carcinoma trattandolo come una comune influenza. 
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DIMINUISCE LA FIDUCIA NELLE BANCHE 

Se può parlarsi di una vera e propria crisi di fiducia dei consumatori e delle 

imprese, sicuramente alle banche va attribuito il primo posto in classifica. 

E ciò non soltanto in relazione ai recenti crack finanziari o alle Bond-truffe, per i 

quali, peraltro, è fuor di dubbio che le banche abbiano avuto le maggiori 

responsabilità, e non tanto quelle che ne hanno curato il collocamento, quanto di 

quelle banche che finanziariamente erano impegnate in queste aziende e che, pur 

conoscendone la reale situazione economico-patrimoniale, hanno comunque 

sostenuto e promosso i titoli presso i risparmiatori, quanto alla generale perdita di 

credibilità del sistema bancario, causata dai comportamenti assunti nelle situazioni 

di crisi, ma anche in quelli che hanno gestito la corrente situazione di normalità.  

Il Centro Studi di Informazione Giuridica Snarp ha, infatti, rilevato che ne nostro 

paese le banche hanno assunto una posizione di assoluto privilegio rispetto alle 

altre categorie economiche.  

E ciò essenzialmente perché lo Stato, ogni qualvolta sussiste una emergenza che 

possa, anche eventualmente e presuntivamente pregiudicare l’equilibrio delle 

banche, è prontissimo a correre ai ripari con l’apposito emendamento di 

salvataggio. 

Si è verificato in tempi recenti con il decreto salva anatocismo n. 342/99, poi 

clamorosamente bocciato dalla Consulta, ma anche in tema di usurarietà dei 

mutui bancari, con il D.L. 394/00 poi convertito in Legge 28/02/2001 n. 24, così 

come in tempi meno recenti con lo stesso D.L. 385/93 cosidetto Testo Unico in 

Materia Bancaria e Creditizia che, abrogando tutte le precedenti norme esistenti, 

anche di natura speciale, ha parzialmente sanato alcuni vizi esistenti nei contratti 

con gli utenti, al fine di evitarne la declaratoria di nullità, cercando di far rivivere 

altresì le risalenti norme sul credito fondiario.  

Per ultima basta richiamare la legge sulle cartolarizzazioni dei crediti che di fatto 

ha legittimato le banche a scaricare su altre società (tutte dello stesso gruppo) 

tutte le contestazioni degli utenti in contenzioso, contestualmente consentendo 
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loro di scaricare le dichiarate perdite sullo Stato sotto forma di sgravi fiscali e 

minori entrate per le sue casse. 

E’ chiaro che il consumatore utente, vedendosi sempre più emarginato da una 

partecipazione attiva negli stessi rapporti contrattuali con le banche, perdendo 

cioè addirittura il proprio diritto di intervenire nella formazione di quel 

documento che per definizione deve essere oggetto di individuale trattativa, si è 

sempre più allontanato dal sistema, perdendovi gradualmente, ma 

inesorabilmente fiducia.  

Sono stati oggetto di monitoraggio da parte del Centro Studi di Informazione 

Giuridica Snarp oltre 800 casi di utenti del sistema del credito, ed in nessuno di 

questi é risultato che i contratti sottoscritti siano stati oggetto di trattativa 

individuale per condizioni e modalità di esecuzione. 

Così come in tutti i casi analizzati (che rappresentano un campione sicuramente 

attendibile per eterogeneità tipologica degli utenti) nel momento in cui è stato 

contestato un qualsiasi elemento del rapporto contrattuale, nel 73% dei casi sono 

state attuate da parte dell’Istituto “appropriate” contromisure – quali revoche dei 

conti correnti, restrizioni delle linee di credito e altro – mentre nella maggior 

parte del rimanente campione le anzidette contromisure sono state soltanto 

minacciate. 

E comunque i tempi di reazione e risposta alle sollecitazioni dell’utente sono 

sempre più lunghi e manifestamente conservativi, favorendo, quale unico 

risultato, il proliferare di azioni giudiziali di tutela dei propri diritti, che nella 

stragrande maggioranza dei casi tendono a risolversi in senso quasi sempre 

sfavorevole per l’utente che da promotore di una azione (facendosi carico anche 

delle spese) si ritrova a vittima della stessa azione, poiché gli accertamenti si 

concludono, anche per la superficialità con cui la magistratura affronta 

l’argomento, in ingiunzioni in proprio danno. 

E’ stato rilevato, infatti, dal Centro Studi che di 134 casi osservati di accertamento 

del credito contro istituti bancari, pendenti avanti il Tribunale di Roma, in almeno 
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86 l’istituto convenuto in giudizio ha richiesto ed ottenuto in corso di causa una 

ingiunzione di pagamento (incredibilmente a spese dell’utente attore) contro colui 

che aveva promosso la stessa azione.  

Con il risultato che pur esistendo norme di tutela dell’utilizzatore del servizio, 

queste vengono sistematicamente disapplicate, ma solo quando ci si trova di 

fronte a controparti banche. 

E’ stato altresì rilevato dal Centro Studi in trenta giorni di osservazione che in 

sede di richiesta ingiunzione ex art. 633 c.p.c. (decreto ingiuntivo) su 61 ricorsi 

depositati, di cui 48 da parte di banche e finanziarie e 13 da parte di fornitori di 

merce e servizi su fattura, i decreti sono stati emessi per la totalità a favore delle 

banche richiedenti (48 su 48), mentre soltanto per 9 su 13 su fattura di fornitura. 

Eppure il documento contabile è pressoché identico per le due categorie, ovvero 

per la prima un estratto di saldaconto, per la seconda una fattura registrata, ma in 

entrambi i casi un documento di provenienza assolutamente unilaterale. 

In ogni caso l’utente è sempre più lontano dal sistema del credito, pur non 

potendone fare a meno, mentre le banche nulla mettono in atto per ricreare 

quelle condizioni che lo facciano riavvicinare.   

Infine un monito per il sistema del credito: ritornino ad un concetto più etico ed 

umano di banca.  
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DISINTERESSE ISTITUZIONALE PER LE VITTIME DELL’USURA   

Circa 10.000 denunce nel quinquennio, contro una stima di almeno 683.000 

vittime di usura evidenziano che nell’apparato di tutela qualcosa non 

funziona. Ma il governo ha omesso il provvedimento più ovvio, il 

rifinanziamento del fondo di prevenzione dell’usura.     

Sono in molti a chiedersi perché mai, mentre l’usura in Italia registra un così 

elevato numero di vittime,  in media le denunce annuali non hanno mai superato 

la soglia dei 2.000 casi. Né quali possono essere le ragioni per le quali  le vittime 

evitano il ricorso alle Istituzioni. Tocca a coloro che quotidianamente incontrano 

ed ascoltano le versioni dei malcapitati estrapolare le varie motivazioni e  trarne 

un debito insegnamento. Emerge letteralmente che dal momento della denuncia, 

le vittime restano letteralmente abbandonate al loro destino, ovvero rimangono in 

balia dei propri aguzzini, poiché appena le banche vengono a conoscenza della 

denuncia del loro cliente, come prima iniziativa revocano ogni eventuale credito 

utilizzato e chiudono i conti correnti, così precludendo la possibilità di continuare 

a lavorare, ma fatto più grave costringendo le vittime a ricorrere a terzi per 

incassare gli assegni ricevuti in pagamento, o per ricevere ed emettere bonifici 

con ingenti esborsi per ottenere i favori.   Inoltre, poiché solo in rarissime 

circostanze i P.M. aditi autorizzato il sequestro dei titoli,  il primo rischio a cui 

vengono esposte le vittime e quello di finire protestate.  Va tenuto altresì presente 

che la denuncia comporta  la rinuncia tassativa  a dovere ancora   ricorrere al 

credito illegale, con aggravio pertanto delle  difficoltà insite nel  far funzionare  la 

propria attività. La legge antiusura n. 108/96 ha istituito al suo articolo 14  il 

fondo di solidarietà per le vittime, in grado di erogare mutui da rimborsarsi in 10 

anni senza interessi   per permettere a chi espleta attività imprenditoriali e 

professionali di riemergere alla legalità, ma i tempi tecnici per poterne conseguire 

i  benefici   sono lunghi e  le certezze  più che minime.  L’unico autentico 

vantaggio immediato verificato  fungibile con certezza deriva  dalla  legge di 

attuazione n. 44/99, che al suo art. 20 ha statuito le “vittime che richiedono i benefici di 
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legge possono ottenere  un provvedimento di sospensione di tutti i provvedimenti esecutivi per la 

durata di 300 giorni.   Difatti, le vittime che hanno presentato la denuncia, in 

maggioranza hanno rapidamente  beneficiato della sospensione dei termini 

esecutivi  sia per le esecuzioni immobiliari che per il pagamento di imposte e  

contributi previdenziali. Sono una minoranza invece coloro che hanno avuto 

accesso ai fondi di solidarietà, quasi sempre insufficienti a rimetterli in marcia 

nell’economia legale.  Una velocizzazione delle istruttorie e l’assoluta imparzialità 

del Comitato Preposto presso la struttura del Commissario di Governo per la 

Lotta all’Usura e al Racket, ed una maggiore specializzazione  e sensibilità umana  

dei preposti presso le singole Prefetture, concorrerebbero di certo ad incoraggiare 

più vittime a farsi avanti per denunciare i propri aguzzini nella consapevolezza di 

sentirsi protetti. Altro elemento da non sottovalutare è la circostanza che decorsi i 

300 giorni di sospensione delle esecuzioni, quando per i procedimenti penali 

derivati dalle denunce non si è ancora conclusa la fase istruttoria, i termini di 

sospensione devono essere necessariamente prorogati per egual periodo, poiché 

differentemente, e sta già accadendo, prima di avere i benefici che la legge ha previsto le 

vittime si ritroveranno espropriate dei loro beni. Bisogna dare atto in questa relazione 

dell’impegno profuso dal dott. Rino Monaco Commissario di Governo per la 

lotta all’usura e al racket, il quale da  novembre scorso ha assunto l’incarico 

omologo presso l’Antimafia  e   della sensibile e determinata attenzione già 

dimostrata dal   dott. Carlo Ferrigno, che lo ha sostituito nel difficile compito. 

Motivo che ci impone di esortare le vittime a non  perdere la fiducia nelle  

istituzioni, anche se gli effetti saranno verificabili in un arco di tempo 

decisamente più lungo.  Rimane invece senza plausibili spiegazioni la circostanza 

che il Governo Berlusconi, pur avendo sempre sostenuto di avere a cuore la sorte 

delle vittime, ha invece  letteralmente omesso di inserire nella Finanziaria 2004 i 

due provvedimenti più attesi. Difatti non è stato previsto alcuno stanziamento 

per il fondo di prevenzione dell’usura ai sensi dell’art. 15 della legge n. 108/96, 

con la conseguenza che mancando il  supporto finanziario che dal 1997 ad oggi,  
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seppure molto parzialmente ha costituito comunque un ammortizzatore sociale 

all’espansione del fenomeno, nel corso del 2004 le vittime dell’usura sono 

destinate ad aumentare. Altro motivo di scontento è la mancata previsione di 

concedere termini di sospensione delle esecuzioni, di riduzioni delle sanzioni 

pecuniarie e di  lunghe rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali per le 

vittime conclamate di usura. Si tratta di una grave omissione del governo in 

carica,   che inevitabilmente  concorrerà  ad una recrudescenza del fenomeno, 

sicuramente al di la di ogni previsione.   
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PENALIZZANTI MODIFICHE DEL CODICE DI PROCEDURA 

CIVILE IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Dittatoriali modifiche alla procedura civile in tema di esecuzioni 

immobiliari con grave pregiudizio per il debitore esecutato e nessun reale 

beneficio per il creditore pignorante. 

La proposta di modifica del codice di procedura civile in tema di esecuzioni 

immobiliari è degna di un paese della vecchia cortina di ferro. L’ iniziativa 

parlamentare promossa dall’On. Giuliano Pisapia (Rif.Comunista) il 13 Dicembre 

2001 ed annunciato nella seduta n.76 del 14 Dicembre 2001 ha introdotto delle 

novità che non producono benefici reali né realizzano quel progetto di 

velocizzazione e speditezza del processo civile auspicato da più parti, nazionali e 

sopranazionali. 

In particolare la modifica dell’art. 569 c.p.c. è assolutamente anticostituzionale 

laddove prevede che alla prima udienza di comparizione delle parti, il debitore 

esecutato che non compare decade dal diritto di godimento ed abitabilità del bene 

immobile che costituisce la sua casa di abitazione, indipendentemente dalla 

validità della notifica lui effettuata e dalla sussistenza del diritto di agire in via 

esecutiva per il creditore, facoltizzando il giudice titolare a pronunciare 

immediatamente ordinanza di rilascio. 

E’ inoltre illegittima nella parte in cui prevede che le disposizioni circa 

l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 c.p.c. non si applicano alle 

esecuzioni immobiliari, così come, senza contemplare alcuna possibilità di 

opposizione per il debitore esecutato, né di cauzione per il medesimo al fine di 

impedire l’incanto, nella parte in cui prevede l’esperimento senza incanto entro 

un anno dal pignoramento, ed al successivo art. 591 la possibilità di indire, nel 

caso di asta deserta, nuovo incanto senza attendere il termine di legge previsto 

attualmente, né disporre la comparizione delle parti per sentirne le rispettive 

istanze. 
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Illogico ed illegittimo anche il disposto di modifica del 495 c.p.c., previsto dal 

disegno approvato in Commissione Giustizia il 19/12/2002 circa la conversione 

del pignoramento, che deve essere effettuata prima della vendita o 

dell’assegnazione, mentre oggi è previsto tale rimedio sino a dieci giorni 

successivi all’aggiudicazione all’incanto, rimedio che sicuramente oggi è più 

vantaggioso per tutti, poiché permette in tempi assolutamente più rapidi la 

liquidazione dei creditori incluse le spese, salvaguardando il principio della 

conservazione  dell’immobile.  

L’osservazione svolta dal Centro Studi di Informazione Giuridica, ha infatti 

fotografato oggi una situazione in cui, esaminando circa cinquanta casi a 

campione in tutta Italia, rilevando: 

- le notifiche al debitore esecutato non vengono quasi mai effettuate, dal 

pignoramento all’udienza di comparizione parti, addirittura sino al decreto di 

trasferimento emesso a seguito dell’incanto; 

- la regolarità del titolo esecutivo del creditore procedente, nonché degli 

intervenuti, non è mai oggetto di effettiva verifica da parte del G.E.; 

- l’esecuzione immobiliare non viene quasi mai sospesa dal G.E. pur in 

presenza, alternativamente, di cauzioni fideiussorie pari all’intero importo dei 

crediti, o di pagamenti effettuati di gran lunga superiori agli effettivi crediti 

dovuti; 

- il processo di opposizione alla esecuzione non gode della medesima 

speditezza di quello esecutivo, pur essendo, nel 90% dei casi esaminati il 

medesimo giudice ad istruire la causa di opposizione, con la conseguenza che 

la sentenza che dichiara l’inesistenza del credito e quindi del diritto azionato in 

sede esecutiva, arriva dopo la vendita dell’immobile con le ben note 

ripercussioni di carattere risarcitorio sul Ministro di Giustizia e, dunque, 

sull’intera collettività; 

- il processo esecutivo, indipendentemente dall’esistenza di una opposizione, 

viene accelerato pur in mancanza di apposite istanze da parte dei creditori, 
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sino alla vendita con ribassi sino al 60% del valore commerciale, poiché ad 

ogni incanto, il G.E. provvede al ribasso del quinto sul prezzo base d’asta; 

- nessun freno viene posto dal G.E. agli oneri galoppanti dei creditori, con il 

risultato che una esecuzione di tre anni vede quasi raddoppiare il credito 

azionato per effetto degli interessi anche anatocistici, mentre dall’altro lato il 

valore del bene, per effetto degli illegittimi ribassi, decresce inesorabilmente, 

in misura inversamente proporzionale; 

- con assoluta assenza di controllo vengono liquidati CTU e Notai dal G.E. con 

decreto, parcelle sproporzionate rispetto alle tabelle ministeriali ed al lavoro 

svolto, mentre, di contro, le parcelle dei professionisti difensori sono sempre 

oggetto di tagli ingiustificati anche al di sotto dei minimi tabellari; 

- infine, dall’aggiudicazione all’incanto sino all’effettiva soddisfazione per 

riparto ai rispettivi creditori trascorre un periodo mediamente superiore ai 30 

mesi). 

 

LE SOLUZIONI  

E’ sicuramente opportuna una modifica del codice di procedura civile, per 

velocizzare il processo in Italia, ma valutando, come dovrebbe sempre avvenire, 

le diverse “campane” e sentendo le istanze dei rispettivi ordini professionali, 

nonché le associazioni di categoria. 
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CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI = EVASIONE FISCALE 

LEGALIZZATA.   

Con la cartolarizzazione dei crediti per oltre 300.000 miliardi di vecchie 

lire, le banche italiane hanno evaso con legalità oltre 90.000 miliardi di 

imposte ricadute integralmente sui cittadini contribuenti, ed hanno 

innescato una strategia di illecito, ma  legale arricchimento delle loro 

controllate a danno dei debitori e dei contribuenti.   

Il 30 aprile 1999, con la discutibile legge n. 130 è stata    approvata una legge tutta 

italiana per la cartolarizzazione dei crediti, che sembrerebbe  appositamente 

concepita per   breve   permettere alle banche una evasione legalizzata di grande 

portata, che nell’arco di tre anni si è trasformata in una voragine di oltre 90.000 

miliardi di vecchie lire per  i conti dello stato, il cui equivalente ricade 

quotidianamente sui contribuenti, costretti o a mettere mani al portafogli per 

sopperire agli ammanchi di cassa, o viceversa a rinunciare a benefici sociali, 

sanità, istruzione, anziani, pensioni ed altro  per ammontare equivalente. Ma non 

è tutto, poiché le cause gli effetti della cartolarizzazione  dei crediti bancari  si 

sono rivelati devastanti non solo per i conti dello Stato, ma anche per i debitori 

del sistema bancario, i quali dovranno fare i conti con una nuova forma di usura e 

di estorsioni, attuata dal racket delle società di recupero crediti,   a loro volta in 

prevalenza di emanazione bancaria. 

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una folle affermazione, nella realtà si 

traduce in  reale evasione  fiscale, usura ed estorsioni in danno di inermi cittadini 

ed imprese del nostro paese, i cui effetti ricadono e sono pagati  a caro prezzo dai 

malcapitati del  contenzioso. Ma spieghiamo perché la cartolarizzazione secondo 

lo SNARP è da ritenersi una operazione truffaldina.    Cartolarizzazione è 

l’aggettivo per definire la “cessione dei propri crediti” ritenuti di difficile 

recuperabilità a finanziarie create per queste finalità, le    quali acquistano in 

blocco i crediti pagando  mediamente il 40%  del valore dichiarato dalla 

creditrice. 



 
CENTRO STUDI DI INFORMAZIONE GIURIDICA SNARP 

– info@snarp.com - www.snarp.it    – 
 

  
 
 

  d o s s i e r  s n a r p  2 0 0 3  Pagina 59 

Così stando le cose, si è portati subito a pensare che la banca che vende i crediti, 

poniamo per 100 miliardi, in effetti per effetto della cessione incassa  soltanto 40 

miliardi, così di fatto incorrendo in una perdita secca di 60 miliardi. 

Va invece tenuto conto che con la cartolarizzazione,  la banca che ha svenduto i 

crediti, anziché  perdere il 60% in realtà  realizza un magnifico affare.  

Analizziamo insieme come e perché.  

In dipendenza delle cessioni effettuate, la banca, sul bilancio di esercizio, 

consegue nello stesso anno di cessione del credito  l’immediato pareggio 

contabile dell’intero ammontare del credito ceduto, pareggio costituito in parte dal  

controvalore incamerato con la percentuale pattuita per la cessione ed in parte per l’elusione 

fiscale derivante dalla perdita di bilancio”.  

Conseguenza derivata dalla perdita dichiarate è un consistente abbattimento del 

reddito dell’esercizio in corso ed il conseguente beneficio di recupero fiscale della 

perdita che si traduce in mancata corresponsione di imposte. Inoltre le banche, 

per il monte  crediti di ogni anno solare effettuano degli accantonamenti. Ne 

consegue, che le banche, oltre al  beneficio tributario sulla perdita derivante dalle 

cessioni avevano già   conseguito anche il beneficio degli ammortamenti attraverso il 

dispositivo  degli  accantonamenti annuali al fondo di svalutazione crediti e al fondo di rischio.  

 

Esempio su un credito di 100 milioni in contenzioso da sette anni: 

La banca  a far data dal 1998  ha un credito incagliato di lire 100.000.000. 

Dal 1998 al 2003,   ha proceduto ad accantonare sul Fondo Svalutazione Crediti il 

5% annuo x 7 anni, che di fatto equivale ad un ammortamento del 35% del 

credito iniziale, che però non è rimasto statico, ma dinamico, e più avanti sarà 

chiaro perché. 

Per lo stesso periodo tale banca ha altresì proceduto anche agli accantonamenti 

sul  Fondo Rischio Crediti pari ad altro 35% 
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Pertanto in 7 anni la banca risulta avere accantonato il 35+35% pari al 70% del 

suo credito che per effetto degli ammortamenti dovrebbe essere aggiornato in 

bilancio a soli 30 milioni residui. 

Ma tale credito, nei medesimi sette anni di ammortamento  non è rimasto statico, 

ma è invece stato reso dinamico, poiché su questo la banca, anno dopo anno ha 

capitalizzato interessi composti.   

Poniamo che su 100 milioni la banca abbia capitalizzato mediamente  il 10% 

annuo. 

I 100 milioni iniziali, dopo sette anni saranno divenuti L.  194.871.000 

Allo stesso modo la banca in virtù degli accantonamenti ha nel frattempo 

recuperato contabilmente una maggiore somma rispetto al 35% ipotizzato, 

poiché il credito per  effetto della capitalizzazione composta in sette anni avrà 

avuto la seguente evoluzione: 
Debito originario 100.000.000       Accantonamento  5 + 5%  

Interessi al primo anno  + 10% = 110.000.000 11.000.000 

Interessi al secondo anno         + 10% = 121.000.000 12.100.000 

Interessi al terzo anno + 10% = 133.100.000 13.310.000 

Interessi al quarto anno + 10% = 146.410.000 14.641.000 

Interessi al quinto anno + 10% = 161.050.000 16.050.000 

Interessi al sesto anno + 10% = 177.156.000 17.156.000 

Interessi al settimo anno + 10% = 194.871.000  19.487.100 

Debito iniziale  Lire 100.000.000 

Evoluzione del credito  = Lire    194.871.000 

Evoluzione degli accantonamenti  = Lire  103.744.000  

Gli accantonamenti effettuati nel periodo hanno pertanto  più che azzerato 

il credito iniziale.  

 

I benefici per le banche:  

Appare evidente la circostanza che la banca, con la capitalizzazione di interessi 

del 10% annuo ha elevato il suo credito a lire 194.871.000, quando nello stesso  
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periodo ha  recuperato  sotto forma di accantonamenti tecnici, la somma reale di 

lire 103.744.000 superiore al credito originario.  

Ma non è tutto, poiché quando la  banca avrà effettuato la cartolarizzazione  del   

credito al 40% del suo valore dinamico, non reale, avrà ancora una volta 

conseguito ulteriori inequivocabili vantaggi reali. 

Il credito di 100  milioni, già ampiamente ammortizzato per 103.744.000, ma 

dichiarato però di lire  194.871.000, se ceduto, poniamo  al 40% del suo valore 

attualizzato, darà luogo ad un incasso di denaro reale pari a lire  77.948.400 e ad 

una perdita di bilancio di lire 116.922.600. 

L’importo di lire 77.948.000,  sommato agli accantonamenti effettuati per lire 

103.744.000, e alla mancata corresponsione delle imposte eluse per lire 

116.922.600, corrisponde nella sua globalità alla somma complessiva di lire 

298.614.600, effettivamente percepita dalla banca per il credito iniziale di 100 

milioni. 

Sul credito di lire 100 milioni, la banca, per effetto della nuova giurisprudenza di 

merito sui crediti revocati, essendo divenuti nulli tutti i patti e le clausole 

contrattuali, avrebbe dovuto   capitalizzare gli interessi al mero saggio legale, ( per 

praticità  di calcolo indicato nel 5%,) che se applicato  correttamente avrebbe 

elevato i 100 milioni, a sole lire 135.000.000 e mai a lire 194.871.000, col risultato, 

che  integrando anche questa maggiore differenza di lire 59.871.000 per interessi 

ultra legali, oltre i limiti di legge, per il credito contenzioso di lire 100 milioni, per 

i quale a tasso legale avrebbe dovuto incassare 135 milioni, l’importo complessivo 

reale beneficiato dalla banca si è elevato a lire 358.485.600, grazie al meccanismo 

della cartolarizzazione. 

 

I Benefici per le finanziarie cartolarizzatrici:  

Di contro,  la finanziaria che ha acquistato il credito a lire 77.948.000, poiché 

azionerà i titoli acquisiti in via esecutiva per lire 194.871.000 oltre gli interessi, ha 

realizzato subito a titolo gratuito il  valore aggiunto di lire 116.922.600, pari ad un 
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immediato ricarico del 150% configurabile in interesse usurario del  150%, poiché 

tale ritenuto dall’art. 644 c.p.c. che  al suo comma quarto che recita: “ per la 

determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a 

qualsiasi titolo e delle spese”, e che “ le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando il 

colpevole ha agito nell’esercizio di attività bancaria o di intermediazione finanziaria”. 

 

Conclusioni: 

In pratica, con la trovata della cartolarizzazione dei crediti, come ben si evince 

dall’esempio riportato,  per un debito di lire 100.000.000 + interessi legali per lire 

35.000.000 ovvero lire 135.000.000, la Banca avrà conseguito vantaggi di incasso 

di denaro fresco, illecito arricchimento ed elusione fiscale pari a complessive lire 

358.485.600. 

La Finanziaria invece avrà comprato il credito dichiarato di lire 194.871.000 per 

sole lire 77.948.400, ma incasserà la somma di lire 194.871.000.  

In definitiva, Banca e finanziaria insieme, per il credito di 100 milioni di difficile 

recupero perché in stagnazione da sette anni,   avranno alla fine  incamerato 

complessivamente lire 553.356.600, realizzando  un “valore aggiunto” di lire 

453.356.600, nella sua globalità equivalente ad un ricarico di interessi il cui tasso 

equivale al 493%, ovvero del 70,428 annuo, che sarà gravato per circa il 50%  sul 

debitore reale e per l’altro 50% sugli ignari cittadini contribuenti. 

 
(dati cartolarizzazione aggiornati al 2 febbraio 2004.  Fonte Standard & Poor’s) 
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CENSURABILE APPLICAZIONE DELLA LEGGE PINTO ED 

ECCESSIVA LENTEZZA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI 

IRRILEVANTI INDENNIZZI. 

La Legge Pinto n. 89/2001 ha istituito i meccanismi di ristoro del danno 

attraverso le Corti d’Appello competenti, ma i problemi sono sorti 

all’indomani stesso della sua approvazione in Parlamento: la non 

conformità delle Corti nazionali alla giurisprudenza di Strasburgo ed il 

ritardo nelle liquidazioni degli indennizzi da parte dello Stato. 

La Legge 24 marzo 2001, n. 89, denominata Pinto dal nome del suo Senatore 

estensore, è nata sotto le pressioni di Strasburgo, per far fronte all'incessante 

numero di ricorsi promossi da cittadini italiani per lamentare la violazione dell'art. 

6, paragrafo 1, e in particolare per la doglianza relativa alla irragionevole durata 

del processo.  

Essa, dunque, risponde ad un'esigenza importante tanto su un piano pratico-

operativo, essendo destinata a ridurre in maniera molto consistente il ruolo della 

Corte europea, che su un piano teorico-giuridico, nel senso che costituisce 

attuazione, ancorché tardiva, dell'obbligo imposto agli Stati dall'art.13 della 

Convenzione europea, e quindi assunto da tutti gli Stati al momento della firma 

della Convenzione, che testualmente – per effetto del Protocollo n. 11 – "diritto 

ad un ricorso effettivo", recita: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti dalla 

presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza 

nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio 

delle loro funzioni”. 

La Convenzione prevedeva, quindi, l’obbligo per gli Stati di istituire al loro 

interno delle istanze cui potersi rivolgere per lamentare la violazione di diritti 

fondamentali sanciti nella medesima Convenzione, in ottemperanza al principio 

di sussidiarietà, che permea l'intero sistema della Convenzione e che implica, 

appunto, che i diritti sanciti nella Convenzione siano riconosciuti prima di tutti 

dal giudice interno, attraverso strumenti all'uopo apprestati dai singoli 
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ordinamenti, da qui l’esigenza di istituire dei meccanismi di ricorso interni 

mediante i quali sia possibile lamentare la violazione di un diritto fondamentale. 

E la Legge Pinto, la cui prima stesura risale al 1994, soltanto con la sentenza 

Kudla contro Polonia emessa dalla C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) 

di Strasburgo nel 2000, che ha ravvisato anche la violazione dell'art.13 della 

Convenzione, che censura la mancata istituzione di un'istanza nazionale a cui 

rivolgersi per lamentare la violazione, ha avuto la spinta decisiva per diventare 

legge effettiva dell’ordinamento nazionale. 

Ma veniamo all’analisi dei problemi emersi all’indomani stesso della sua 

approvazione in Parlamento e sino ad oggi soltanto parzialmente risolti: la non 

conformità delle Corti nazionali alla giurisprudenza di Strasburgo ed il ritardo 

nelle liquidazioni degli indennizzi da parte dello Stato. 

 

MANCANZA DI UNIVOCITA’ NELLE LIQUIDAZIONI DEL 

DANNO 

Prima di tutto il meccanismo adottato dalle Corti d’Appello non è univoco nel 

riconoscimento e calcolo del danno, mentre sarebbe stato senz’altro opportuno 

che i giudici della Corte di appello avessero preso  confidenza con la 

giurisprudenza di Strasburgo, come del resto, è stato indicato nella relazione 

presentata dal suo promotore Pinto al Senato. La giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo deve essere, infatti, il parametro di riferimento a cui i giudici italiani 

debbono ispirarsi per elaborare i propri decreti, al fine di evitare 26 orientamenti 

diversi (tante sono le Corti d’Appello in Italia), oltre che ulteriori ricorsi davanti 

alla Corte europea, avanti la quale si potrà nuovamente ricorrere, in caso di non 

conformità ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo, della Sentenza di 

Cassazione che ha impugnato il decreto della Corte di Appello.  

Ed infatti in quindici casi monitorati dal Centro Studi di Informazione Giuridica 

Snarp, avanti alle Corti di Appello rispettivamente di Roma, Perugia, Potenza, 

Palermo, Cagliari e Firenze, è stata rilevata, a parità di lamentata eccessiva durata 
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dei processi e di danni conseguenti alle vittime, che la Corte di Firenze ha 

liquidato 20.000,00 euro, mentre quella di Potenza soltanto 2.500,00 euro, senza 

tenere conto poi di quei processi per cui la Corte ha ritenuto di non liquidare 

alcunché dichiarandoli inammissibili con decreto. In sostanza è emerso dal 

monitoraggio che sei Corti d’Appello hanno sei metodi e orientamenti diversi 

nell’interpretazione ed applicazione del meccanismo previsto dalla Legge 89/2001 

(Pinto). 

A porvi rimedio è finalmente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite con 

ben quattro pronunce del 26 gennaio 2004  identificate rispettivamente nella n. 

1338 (Pres. Balzini), n. 1339 e n. 1341 (Pres. Lepore), ed infine nella n. 1340 

(Pres. Corbo), che ha composto il conflitto esistente con la Corte Europea di 

Strasburgo a cui è stata riconosciuta una diretta vincolatività, al pari della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo. 

Questa “apertura”, già preannunciata il 12 gennaio 2004 all’inaugurazione anno 

giudiziario dal dott. Francesco Favara, Procuratore Generale  presso la Corte 

Suprema di Cassazione, che aveva detto “se siamo entrati in Europa non possiamo non 

tenere conto della giurisprudenza comunitaria. Così come va tenuto peraltro presente che il 

giudice nazionale è il primo tutore dei diritti dell'uomo, come esige il rapporto di sussidiarietà 

che sussiste tra la giurisdizione nazionale e quella di Strasburgo. …..Quale che sia il giudizio 

da dare sulla correttezza o meno della lettura che la Corte di Strasburgo ha dato dell'indirizzo 

giurisprudenziale italiano, non è certo auspicabile un braccio di ferro tra le due Corti e si può 

essere fondatamente fiduciosi che la Corte italiana saprà trovare la strada di un ragionevole e 

limpido chiarimento”. 

Impossibile non riconoscere alle quattro pronunce della Corte di Cassazione 

anche una valenza squisitamente politica, perché si è giunti finalmente per via 

giurisprudenziale interna, ad una piena applicazione della Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo, anche tramite una evolutiva interpretazione della legge 

Pinto (n.89/2001), solo applicando i principi espressi dalla giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo, per cui proprio la legge Pinto si è rivelata banco di tenuta del 
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sistema costituzionale europeo, cui va il merito di aver “costretto” i Giudici 

italiani ed il legislatore a scoprire nuove sponde e nuovi argini di tutela dei diritti 

umani in Italia, anticipando e precorrendo addirittura  la nuova Costituzione 

dell’Unione Europea. Proprio la Carta dei Diritti Fondamentali proclamata a 

Nizza il 7 dicembre 2000, che la Costituzione Europea vorrebbe recepire in 

blocco, afferma e richiama espressamente che i diritti fondamentali garantiti dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950  “fanno parte del diritto 

dell’Unione Europea in quanto principi generali ” e si richiama espressamente “la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e (..) quella della Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo”.  

Da oggi, dunque, non si potranno più impugnare direttamente davanti alla Corte 

Europea dei Diritti Umani a Strasburgo, i decreti emessi dalle Corti d’appello 

territoriali in tema di risarcimento del danno sulla durata non ragionevole dei 

processi in Italia, poiché a decorrere dal 26 gennaio 2004, per i decreti non ancora 

passati in giudicato, sussiste un rimedio effettivo, cioè il ricorso ex art. 360 del 

codice di procedura civile davanti alla Corte di Cassazione. 

Sarà cura del Centro Studi di Informazione Giuridica dello Snarp, verificare 

l’attuazione di detti rimedi, e monitorarne gli effetti nei prossimi due semestri.  

 

INCONCEPIBILE LENTEZZA NELLE IRRISORIE  LIQUIDAZIONI 

Il comma 7 all'art. 3 della L. 89/2001 prevede che “l’erogazione degli indennizzi agli 

aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal primo gennaio 2002”. 

Quindi la stesa legge sembra ammettere la propria impotenza, nel senso che, 

prima, prescrive la rapidità del procedimento di liquidazione e, poi, prevede 

l’erogazione degli indennizzi soltanto a partire dal gennaio 2002, un anno dopo la 

sua entrata in vigore, precisando “nei limiti delle risorse disponibili” . Quindi lo Stato 

in sostanza riconosce il diritto al risarcimento del danno, però pagherà solo e 

quando avrà soldi in cassa.  

D’altronde la prima anomalia si è registrata proprio nell'art. 7 della legge, 
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intitolato “disposizioni finanziarie”, che ha valutato in 12.705 milioni di vecchie 

lire l’onere derivante dall’attuazione della legge, mentre era fatto notorio (quanto 

meno al Governo, essendo stato soccombente) che solo nel corso del 2000 le 

condanne italiane da parte di Strasburgo, per la lunghezza irragionevole del 

processo ammontavano a oltre 19 miliardi di lire (19.000 milioni di lire). Evidente 

quindi l’errore di capienza già rilevato dalla legge. 

E dunque, rispondendo alle peggiori previsioni, molti cittadini non hanno visto 

soddisfatto il loro “diritto ad un’equa riparazione”, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 3 comma 7, e 7, comma 1, almeno non in termini ragionevoli. 

A tal proposito il Centro Studi di Informazione Giuridica Snarp ha monitorato 

cinque diversi casi in cui la Corte d’Appello (nella specie Firenze, Perugia e 

Cagliari) ha liquidato un (sempre esiguo) risarcimento al ricorrente, ed i tempi 

medi di liquidazione effettiva sono stati di oltre venti mesi dalla pronuncia del 

decreto. V’è da aggiungere poi che in tutti i casi monitorati è stato necessario 

agire in via esecutiva contro il Ministro di Giustizia con pignoramento presso la 

Banca d’Italia, con i relativi costi per il ricorrente, che si sono poi riversati, 

comunque, sulla comunità. 

 

LE POSSIBILI SOLUZIONI 

Ciò che è emerso dal monitoraggio effettuato dal Centro Studi è la improrogabile 

necessità che in particolare i magistrati compiano un grande sforzo comune volto 

a consentire il perfetto funzionamento del rimedio previsto dalla legge, 

uniformandosi ai dettami recenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, se 

non altro per evitare che le 26 Corti d'appello italiane pronuncino decreti, 

ognuna, secondo un proprio orientamento, e quindi inducano nuovamente i 

cittadini a rivolgersi a Strasburgo sommergendola di nuovo con migliaia di ricorsi 

per lamentare la lunghezza del processo.  

Non di meno il Governo dovrà necessariamente velocizzare sia le strutture 

giudiziarie preposte, nonché le procedure di liquidazione del danno anche 
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istituendo apposite Camere di Conciliazione per tramite dell’Avvocatura 

(tentativo annunciato, mai attuato) anche al fine di evitare di ricorrere alla Corte 

di Appello ed ingorgare, ulteriormente,  il già intasato sistema giudiziario italiano. 
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SONO OLTRE 150.000 LE FAMIGLIE VITTIME DELLE 

REVOCATORIE FALLIMENTARI A RISCHIO DI PERDERE LA 

CASA 

 

I rogiti stipulati per l’acquisto della casa si consolidano decorsi due anni, e 

che ha comprato casa da costruttori e cooperative che sono fallite prima 

del decorso di questo termine, per non perdere la casa acquistata devono 

pagare una seconda volta al curatore.  

 

Nell’ultimo decennio sono fallite oltre seimila imprese di costruzioni sparse in 

ogni regione che hanno letteralmente messo sul lastrico almeno 150.000 nuclei 

famigliari, ritrovatisi revocati dei contratti stipulati negli ultimi due anni che 

hanno preceduto i fallimenti intervenuti.  

E’ uno degli aspetti per certi versi spietati della legge fallimentare, che impone ai 

curatori l’azione di  revocatoria di tutti i contratti stipulati negli ultimi due anni 

per la tutela della massa creditoria.  

Ma mentre la massa creditoria viene tutelata dalla legge fallimentare, nulla viene 

fatto per tutelare le numerose famiglie malcapitate, equamente distribuite su tutto 

il territorio. 

Soltanto nel corso dell’anno 2003 ben 11.334 nuovi nuclei sono andati ad 

aggiungersi a quelli precedente, vittime potenziali   dei 270 fallimenti intervenuti, 

elevando così il totale delle famiglie che dovranno rassegnarsi o a pagare per la 

seconda volta la casa o a subire la perdita delle somme già pagate,  crediti per i 

quali non potranno neppure essere ammesse  tra i creditori privilegiati, ma solo 

tra quelli chirografari.  

Lo Snarp va conducendo da qualche mese un campagna di sensibilizzazione delle 

istituzioni e del governo sulla problematica ignorata sin ora da ogni coalizione, 

poiché nessuno sino ad oggi sembrerebbe avere contezza della dimensione del 
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fenomeno,  onde prendere a  cuore  il destino di un numero così elavato di 

famiglie.  

Recentemente il problema è stato affrontato dal Prof. Petrino Presidente dello 

SNARP, nel corso della trasmissione Uno Mattina, il quale ha lanciato  un appello 

al governo affinché  sia  imposto per decreto legislativo ai costruttori di immobili 

e alle cooperative l’obbligo di garantire gli acquirenti e / o i promettenti con una 

fideiussione bancaria e / o assicurativa contro il rischio di mancato adempimento 

contrattuale, e ove il contratto sia andato a buon fine, sino allo spirare del termine 

di legge per la revocatoria, al fine di prevenire tale incombenza, creando però 

contestualmente un fondo di intervento salvacase da farsi utilizzare in maggiore o 

minore percentuale tenendo conto delle fasce di reddito dei soggetti.   

Segue la tabella  con in dettaglio per regioni il numero dei fallimenti e il totale 

delle  famiglie rimaste vittime delle revocatorie nel solo anno 2003.  
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LE FAMIGLIE VITTIME DEI FALLIMENTI PER REGIONE 
NEL 2003 

   
REGIONE FAMIGLIE FALLIMENTI 

   
ABRUZZO 236 7 

TRENTINO ALTO 
ADIGE 

3 1 

BASILICATA 30 1 
CALABRIA 116 5 

CAMPANIA 795 15 
EMILIA ROMAGNA 84 6 
FRIULI E VENEZIA 

GIULIA 
40 4 

PIEMONTE E VALLE 
D'AOSTA 

1025 32 

LAZIO 1204 25 
LIGURIA 500 13 

LOMBARDIA 3487 70 
MARCHE 12 2 

MOLISE 8 1 
PUGLIA 1501 28 

SARDEGNA 403 7 
SICILIA 339 13 

TOSCANA 1311 27 
UMBRIA 134 4 

VENETO 106 9 
   

TOTALE 11334 270 
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   I PADRONI DI BANKITALIA CHI GOVERNA LA 

BANCA D’ITALIA ?  

                             DI FRANCESCO PETRINO  

 

Se avete  pensato che  la Banca d’Italia  fosse un’istituzione pubblica, ovvero 

una istituzione indipendente dalla politica e dall’economia  vi siete sempre 

sbagliati.  

     Non è una trovata dello SNARP, poiché questa realtà emerge dalla lettura di 

un dossier di Ricerche & Studi  condotto da Mediobanca.  

     Per capire senza equivoci  che la Banca d’Italia  non è il controllore del 

sistema bancario, ma solo una controllata dei più importanti gruppi bancari 

italiani, basta consultare la tabella dei suoi azionisti e si viene a scoprire che il 

Gruppo Intesa è l’azionista di maggioranza relativa di Bankitalia, ma  è altresì a 

sua volta controllato dal Credit Agricole col 15%, Commertzbank col 4,2% e dal 

Banco Commercial Portugues col 2%  con la conseguenza che chi controlla e 

decide di fatto   per la Banca d’Italia è il Gruppo Intesa che attua le  direttive delle  

suo partecipate estere.  

     Conclusione pratica, la Banca d’Italia è gestita dalle partecipate estere Credit 

Agricole, Commertzbank e Banco Commercial Portugues  attraverso il Gruppo 

Intesa, che anziché essere sua controllata in Italia e invece pressoché padrone 

dell’Istituto di Controllo. 

       

     Questa la composizione dell’azionariato della Banca d’Italia: 

 

- Gruppo Intesa (27,2%),  

- Gruppo San Paolo (17,23%),  

- Gruppo Capitalia (11,15%),  
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- Gruppo Unicredit (10,97%),  

- Assicurazioni Generali (6,33%),  

- INPS (5,0%),  

- Banca Carige (3,96%),  

- Bnl (2,83%),  

- Monte dei Paschi di Siena (2,50%),  

- Cassa di Risparmio di Firenze (1,85%),  

- RAS (1,33%),  

- Gruppo La Fondiaria (2,0%)  

- Gruppo Premafin (2.,0%). 
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DOSSIER SNARP 2004 

 
   

 1 

DEPOSITATA IL 22 MARZO 2004  LA PROPOSTA DI LEGGE DI 
INIZIATIVA POPOLARE PER LA LOTTA ALL’USURA E ALLA 
POVERTA’ DI “RIORDINO DEL SISTEMA BANCARIO”  
PATROCINATA DALLO SNARP 
 
Si tratta della proposta legislativa di “riordino del sistema bancario per la 
lotta all’usura ed alla povertà” per la quale lo SNARP insieme ad altre 
associazioni di tutela si prefiggono lo scope di raccogliere un milione di 
firme entro sei mesi. 
 
La proposta di iniziativa popolare è stata presentata per lo SNARP dal suo  
presidente onorario Professor Francesco Petrino, dal Segretario Nazionale dott. 
Sergio Petrino e dal Responsabile delle Relazioni tra Associati dott.  Ludovico 
Gessini, insieme ad altri 15 volontari in rappresentanza dell’Unione Nazionale 
Consumatori, della Conflavoratori, dell’Accademia dei Dottori Commercialisti, del  
Movimento Italia Sociale, dell’Unionsicilia e del Movimento Robin Fund 
rappresentato da Francesco Strafalaci.   
La campagna per la raccolta delle firme è praticamente già iniziata, mentre è allo 
studio la localizzazione di una serie di luoghi deputati alla aggregazione o la 
transito di folle di  persone, stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali, 
grandi piazze, così come è stata attivata la ricerca di volontari su tutto il territorio 
con prevalenza per le  grandi aree urbane, per attivare dei banchetti di raccolta. 
La proposta legislativa mirata ad integrare l’attuale ordinamento bancario prevede 
notevoli cambiamenti delle regole del gioco che, anziché intaccare, mirano ad 
elevare ulteriormente gli utili delle banche, ma solo per la finalità di destinarne una 
parte per la prevenzione e la lotta all’usura e per il rilancio delle piccole e medie 
imprese in difficoltà.  Obbiettivo contestuale è altresì quello di remunerare meglio 
i piccoli risparmiatori di denaro e abbassare il reddito da  capitali il cui ammontare 
risulterà superiore ad una  soglia prestabilita.  
Regole semplici e trasparenti, che se attuate potranno permettere grandi 
cambiamenti in favore degli utenti bancari ed in particolare dei soggetti più deboli.  
Il progetto legislativo allegato esplica in dettaglio l’ambiziosa, ma allo stesso 
tempo  semplice e realizzabile proposta legislativa, prevede altresì l’azzeramento di 
tutte le banche dati dei nominativi a rischio per crearne una centralizzata  via 
internet aperta a tutti, i cui dati dovranno essere aggiornati in tempo reale per 
evitare l’accumulo di mancati adeguamenti informativi che danneggiano gli 
utilizzatori del credito  e si ritorcono a svantaggio del sistema creditizio.  
Motivo per il quale si richiede la collaborazione di tutti, ma  in particolare della 
gente comune per un generale e continuo  passa parola, affinché  la proposta di 
oggi divenga in breve tempo la nuova legge di riordino del sistema bancario a 
beneficio, oltre che delle banche, soprattutto dei soggetti a medio e basso reddito.  
Sul sito www.snarp.it verrà inserito il testo integrale del progetto di riordino 
e le schede  da scaricare e riempire con i propri dati per aderire 
all’iniziativa, che non dovrà essere considerata dello SNARP, ma di tutti 
coloro che collaboreranno alla sua attuazione reale con le proprie  
sottoscrizioni. 
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