
Nell’estate del 2004 vi è stata una richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM di 
Palmi, Dott. Alberto Cianfarini, che, condividendo in pieno la consulenza tecnica di 
parte dell’esperto del credito Paolo Pagliaro, ha notificato 39 avvisi di garanzia per il 
reato di usura e violazioni della legge n.108/1996, ai vertici di Banca Antonveneta, 
Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Banca di Roma, Carical e/o 
Carime e Banca regionale calabrese. Tra gli ‘avvisati’ eccellenti : Cesare Geronzi, 
Michele Casella, Berardino Libonati, Pier Luigi Fabrizi, Luigi Abete. 
  Il provvedimento della Procura di Palmi è innovativo, laddove ammette che il 
calcolo sul costo del rapporto di conto corrente, finora oggetto solo di cause civili, 
può essere combinato in modo tale da consentire riscontri in sede penale del tasso 
bancario e di valutarne l’usurarietà secondo l’art. 644 del codice penale.  
  Importantissimo passaggio nel provvedimento del P.M. di Palmi è quello 
riguardante lo stato di bisogno del soggetto correntista, poichè l’Azienda, 
“consumatore dimezzato” per antonomasia, sovente soccombe a fronte della 
posizione dominante della Banca, che ha il potere di concedere o revocare 
affidamenti, accordare sconfinamenti dai fidi sui c/c aziendali, ecc.., in quanto un 
imprenditore – piccolo, medio o grande, che sia – ci tiene a mantenere con la propria 
“banca di fiducia” rapporti cordiali e colloquiali, ben guardandosi dal contrariare un 
‘alto papavero’ bancario, che ha il potere di concedere o revocare affidamenti, 
accordare sconfinamenti dai fidi sui c/c aziendali, ecc., ecc... 
  Il provvedimento, inoltre, introduce una crepa di notevole profondità per ciò che 
riguarda il Testo del decreto-legge 29.12.2000, n. 394 (Interpretazione autentica della 
legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura) coordinato con 
la legge di conversione 28.2.2001, n. 24 ("Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica 
della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura"). 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2001) secondo il quale ai 
fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., si 
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento 
in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, 
indipendentemente dal momento del loro pagamento.  
  Anche se con riferimento alla problematica riguardante il contratto di mutuo, ma 
con argomenti del tutto sovrapponibili alla fattispecie che qui interessa, la dottrina ha 
osservato, in via generale, che l’obbligazione degli interessi non si esaurisce in una 
sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive e, in particolare, 
che, ai fini della qualificazione usuraria dell’interesse, il momento rilevante è la 
dazione e non la stipula del contratto, come si evince anche dall’art. 644-ter c.p. 
(introdotto dall’art. 11 della legge n. 108/96), a mente del quale “la prescrizione del 
reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del 
capitale”.  
  La tesi, poi, trova riscontro nella giurisprudenza penale della Suprema Corte, 
secondo cui in tema di usura, qualora alla promessa segua — mediante la 
rateizzazione degli interessi convenuti — la dazione effettiva di essi, questa non 
costituisce un post factum non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo 



penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione 
dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato 
(Così, Cass. sez. I, n. 11055/98, imp. D’Agata e altri). 
  Il provvedimento della Procura di Palmi finalmente consacra l’assunto che interessi 
ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione 
trimestrale, spese e commissioni costituiscono un insieme di elementi di costo che 
determinano ed incidono sul costo del denaro. 
  Pertanto, in generale, se le competenze della banca determinano un costo del denaro 
superiore alla tollerabilità, ne deriva l'invalidità delle clausole contrattuali che hanno 
determinato questo risultato contrario a norme di ordine pubblico. La Procura di 
Palmi ha senz’altro compreso che “la non trasparente manipolazione dei numeri 
effettuata dalla banca, che capitalizza così i suoi illegittimi lucri, contribuisce in 
misura decisiva nella determinazione di una somma, che non costituisce affatto un 
semplice capitale da restituire, ma il prezzo da pagare per il mantenimento in vita del 
rapporto, alterato a proprio libito dalla banca che ne rappresenta il soggetto forte; il 
costo del denaro, quindi, nel senso proprio ed autentico del termine.”  
  Dunque, interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazione, spese fisse di chiusura, 
spese assicurative, spese revisione fido, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di 
prelevamento e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a 
singoli trimestri (peraltro illegali), costituiscono il costo effettivo sopportato dal 
cliente per il credito, costo che viene espresso in una percentuale annua media, 
riferita all’intera durata del rapporto.  
  Soffermandoci brevemente sulla ratio delle C.M.S., va detto che essa non può 
essere individuata in alcuna fonte normativa, dal momento che il nostro ordinamento 
non fa mai riferimento alla C.M.S., termine che, di fatto, è considerato una vera e 
propria integrazione del tasso nominale di interesse, priva di una specifica 
giustificazione economico - tecnica.  
  Con il citato provvedimento del P.M. Dott. Cianfarini si ammette che il calcolo sul 
costo del rapporto, utilizzabile in sede civilistica, può essere combinato con le 
metodologie di calcolo necessarie per il riscontro in sede penale del tasso bancario 
con quello perseguito dall’art. 644 c.p..  

  Costo del credito (per il cliente) e guadagno della banca rappresentano le due facce 
di una stessa moneta: infatti, il c.d. prezzo del differimento del denaro erogato si 
traduce per il cliente bancario in un costo, mentre per la banca costituisce un 
guadagno e, quindi, un reddito.  
Il 7.4.2005 lo stesso Pubblico Ministero, con un provvedimento molto articolato, ha 
richiesto il rinvio a giudizio degli indagati eccellenti e in data 22.6.2005 si è svolta 
innanzi al G.I.P. di Palmi, Dott. Carlo Alberto Indellicati, l’udienza preliminare, in 
cui sono state rese note anche le date delle prossime udienze. 
Il 19, 20 e 21 ottobre 2005 si entrerà nel vivo del procedimento penale e si potrà 
procedere con la costituzione delle parti civili.  
Le Imprese del Gruppo De Masi si costituiranno parti civili, con il patrocinio 
dell’Avv. Antonio Tanza Vice Presidente di ADUSBEF e degli Avv.ti Rosanna 
Cafaro e Antonio Amato del Foro di Lecce. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECCO IL TESTO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZ A 
PRELIMINARE 
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