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CONVEGNO DEL 26-09-2014 

Rivoli (TO), Castello di Rivoli 

 

Relazione dell’Avv. Michele Coratella 

(Avvocato - Foro di Trani,  Componente Collegio Scientifico IRCRI) 

L’ Investigation  Plan è lo strumento di analisi che il collegio scientifico di IRCRI sottopone 

all’attenzione  dei tecnici giacché la particolarità dei casi di cui l’istituto di ricerca è stato interessato, 

permette di far emergere una molteplicità di criticità sulle quali occorre meditare. 

In relazione al reato di usura, l’Investigation plan distingue l’analisi necessaria per l’accertamento 

dell’elemento oggettivo del reato da quella finalizzata all’accertamento della determinante soggettiva. Di 

seguito si illustrano, a titolo esemplificativo, alcuni degli aspetti nodali in cui si sviluppa l’attività di 

indagine rapportata anche a casi concreti. 

In ordine alla determinante oggettiva 

Acquisita la documentazione dal cliente,  il susseguente accertamento presso la Centrale rischi permette 

di verificarne l’esistenza o meno del contratto giacché la segnalazione effettuata dalla Banca in CR, se 

scritturata solo sotto la voce ‘accordato’ e non già ‘accordato operativo’ significa che la banca ha 

deliberato la concessione di una linea di credito che il cliente utilizza in assenza di contratto.  

In tali ipotesi, occorre indagare sulla correttezza formale della contrattualistica e sull’autenticità del 

documento che la Banca eventualmente produce nell’ambito sia dei contenziosi civili che penali. A tal 

proposito sono rilevanti alcuni casi concreti di cui anche Striscia la Notizia si è occupata:  

- sul Contratto di apertura di credito  datato 31 Luglio 1996  risulta apposto il timbro di una banca che 

due anni prima (1.11.94) si era estinta per incorporazione in un’altra banca.  Inoltre all’epoca 

dell’operatività della banca il cui timbro è apposto sul contratto, la società querelante era 

giuridicamente inesistente, in quanto costituita solo in data 21 dicembre 1995.  

- il timbro della società riprodotto sul contratto è diverso da quello in uso dalla società. 

Sicché, è opportuno VERIFICARE LA  DENOMINAZIONE DELLA BANCA E DELLA SOCIETA’ 

CLIENTE RISPETTO ALLA DATA IN CUI IL CONTRATTO RISULTA SOTTOSCRITTO E I  

RISPETTIVI TIMBRI EVENTUALEMNTE APPOSTI: 
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- il contratto datato 31 luglio 1996 richiama  l'articolo 13 richiama la Legge n. 154/1992 che è stata 

abrogata (eccetto l'art. 10) con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario del 1993 

- Documento banca  aprile 2003: tra  i vari articoli il documento  richiama un  Regolamento 

Consob che entra in vigore nell’ottobre del 2007 

 

-  Sicché, è opportuno VERIFICARE LA VIGENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E 

DEI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI IN ESSERE RIPORTATI 

RISPETTO ALLA DATA IN CUI IL CONTRATTO RISULTA SOTTOSCRITTO 

- Contratti sottoscritti il 23 marzo 2005, con affrancatura annullata con timbro postale del 25 marzo 

2005 risultano scritturati su modulistica contrattuale portante data di stampa 2007. 

Sicché, è opportuno VERIFICARE LA TIPOLOGIA DELLA MODULISTIVA, ANNO E DATA 

STAMPA, AFFRANCATURA  

**** 

L’acquisizione degli estratti conto e riassunti scalare consente di accertare se le condizioni economiche 

concretamente applicate dalla banca siano (a) in primis coerenti rispetto a quelle promesse e convenute 

inter partes contrattualmente, (b) superiori a quelle convenute ma contenute nei limiti dei tassi soglia, (c) 

superiori sia a quelle convenute che ai tassi soglia ex lege. 

La metodologia di calcolo da applicare è quella inversa a quella applicata dalla banca al cliente in fase di 

liquidazione di interessi e competenze al termine di ciascun trimestre: a tal riguardo è rilevante quanto 

asserisce un funzionario di Banca d’Italia che all’uopo nominato ausiliario di PG nell’ambito di un 

procedimento penale in tema di usura, ha testualmente asserito che: l’algoritmo proposto da controparte 

sia intrinsecamente idoneo a calcolare il ‘tasso effettivo’ ossia  il ‘costo effettivo del finanziamento’. 

Pur tuttavia ne esclude l’utilizzo giacché svilupperebbe - a suo dire - un valore non omogeneo, quindi non 

confrontabile col ‘tasso soglia’, il cui conteggio avviene secondo la diversa formula ‘suggerita’ da Banca 

d’Italia a banche ed intermediari (e non ai consulenti) nell’ambito delle proprie Istruzioni. Diversamente, 

asserisce il funzionario di Banca d’Italia, qualora per ipotesi si dovesse condividere un’altra formula di 

calcolo, si dovrebbero ricalcolare con questa formula anche le soglie, che risulterebbero 

susseguentemente più elevate.  
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Ma non basta. Occorre verificare l’esistenza o meno di ulteriori prodotti finanziario - assicurativi 

soventemente venduti come polizze vita ordinarie e ‘imposte’ nella sottoscrizione ai fini dell’erogazione 

del credito bancario richiesto dal cliente. 

Acquisiti i contratti, occorre accertare connotazione e finalità sottostanti la polizza, verificando, in 

particolare, se la stessa sia o meno configurabile come polizza vita ordinaria. 

In alcuni casi concreti, il  legale rappresentante della società querelante  veniva ‘invogliata’ dai funzionari 

della “Banca” (quale intermediario assicurativo)  a sottoscrivere presso i locali del medesimo istituto di 

credito polizze rappresentate come  polizze vita ordinarie, ossia come contratti di assicurazione sulla 

vita, che si caratterizzano, come è noto, per la certezza della prestazione dell’assicurazione 

(assumendosi la Compagnia di assicurazione il rischio demografico e finanziario) oltre che per la 

funzione di garanzia del risparmio e previdenziale per il contraente. 

Dal successivo accertamento è emerso che  si trattava di  prodotti finanziari – assicurativi di tipo unit 

linked, ossia contratti assicurativi in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di ‘attivi’ 

contenuti in fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR 

(organismi di investimento collettivo del risparmio). Rispetto ai comuni contratti assicurativi sulla vita, in 

tali ‘prodotti’ – pur persistendo la logica tradizionale delle assicurazioni sulla vita nella determinazione 

degli eventi che stabiliscono l’erogazione della prestazione – l’importo da erogare al contraente 

(beneficiario) non è predeterminato, ma è collegato all’andamento degli investimenti (ad alta profilatura 

di rischio) effettuati dall’investitore, quindi, all’andamento del mercato finanziario, con la conseguenza 

che, in assenza, di garanzia di rimborso del capitale investito e/o di rendimento minimo offerta dalla 

Compagnia, il rischio finanziario (ossia il rischio derivante dalle oscillazioni di prezzo delle attività 

finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito) grava sul contraente e non sull’impresa di 

assicurazione: viene quindi a crearsi un rovesciamento di ruoli fra assicurato ed assicuratrice e viene 

stravolto l’oggetto del contratto assicurativo che presuppone che sia la compagnia (e non il contraente) 

ad assumersi il rischio (Cfr. Tribunale di Milano, sez. XII, 12 febbraio 2010). 

In tali casi, due sono le ipotesi di reato ravvisabili: 

- il reato di usura di cui all’art. 644 c.p. 3° comma rappresentando la sottoscrizione di tali polizze 

altri vantaggi usurari per la banca a fronte del credito erogato; 

- il reato di truffa, ove si giunga a dimostrare il raggiro subito dal sottoscrittore della polizza ed, in 

particolare, il convincimento indotto di stipulare polizze caratterizzate dalla certezza della 

prestazione dell’assicurazione oltre che dalla funzione di garanzia del risparmio e previdenziale, 

ignorando la connotazione finanziaria del  prodotto e relativa profilatura di rischio. 
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In ordine alla determinante soggettiva 

Il collegio scientifico di IRCRI intende fornire uno strumento di lavoro in grado di tracciare le intenzioni 

dei contraenti sottoscrittori di contratti nell’ambito del mercato legale del credito partendo dalla 

disposizione normativa di cui all’art. 1362 CC nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia 

stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la 

comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla 

conclusione del contratto [1326] 
(1)

. 

Se per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo 

anche posteriore alla conclusione del contratto, in tal caso occorre dotarsi di uno strumento di analisi in 

grado di verificare ed accertare se le condizioni economiche applicate nel mercato legale del credito 

risultino o meno prevedute e volute come conseguenza della propria azione od omissione da parte degli 

operatori  all’uopo delegati dalle banche. 

Ircri ha sviluppato una metodologia di analisi che può risultare un valido ausilio ai fini dell’accertamento 

concreto dell’intenzionalità multilivello del reato (dolo). Tenuto conto delle molteplici norme in  tema di 

prevenzione del rischio penale, nell’ambito delle aziende di credito, viene condotto uno studio trasversale 

tra le scienze giuridiche (diritto penale) e le scienze sociali (economia aziendale) che consente di 

rilevare: 

1) l’esistenza di modelli organizzativi in relazione alle funzioni e competenze, sia della struttura 

centrale che della struttura produttiva della Banca, concepiti ed adottati, anche attraverso un 

complesso sistema di deleghe, con l’ intento di deviare le responsabilità ‘verso la base’; 

2) i ruoli e le responsabilità di ciascun organo aziendale (apicali e non) in relazione a:  

- determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale 

dell’organizzazione;  

- pianificazione e approvazione delle linee strategiche, d’intesa con i sindacati 

articolate nei piani pluriennali della Banca (piani industriali), nell’intento, ad 

esempio, di ripianare perdite economiche  

http://www.brocardi.it/dizionario/1728.html
http://www.brocardi.it/articoli/1442.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-iv/art1362.html#nota_3232
http://www.brocardi.it/dizionario/4410.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4334.html
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- definizione dei programmi di attuazione (action plan) delle linee strategiche 

(pianificate ed approvate) presidiati da strutture di coordinamento costantemente 

monitorate e controllate dagli organi apicali; 

3) i ruoli e le responsabilità delle associazioni sindacali ut supra, che condividono il  modus 

operandi della Banca, attraverso l’utilizzo ‘distorto’ di un sistema che, prevede: le concessioni 

di agevolazioni creditizie ai dipendenti, la concessione di prestiti personali ed aperture di 

credito, con la possibilità di rientro delle esposizioni debitorie anche mediante ricorso 

all’utilizzo del TFR, lo ‘scambio genitore / figlio’, la distribuzione di premi definiti ‘premi di 

fedeltà, unitamente a premi di produttività, erogazioni extra mensilità. 

4)  i ruoli e le responsabilità di una parte di dipendenti, i quali, attratti dal riconoscimento di 

premi e agevolazioni varie, subiscono pressioni per il raggiungimento di obiettivi di budget, 

diventando talvolta inconsapevoli responsabili dell’attuazione delle illecite linee direttive 

concepite dagli organi apicali. 

 

 

Conclusioni 

L’investigation plan intende offrire  un contributo di taglio scientifico – operativo affinché gli organi 

delegati al compimento delle indagini preliminari non incorrano nell’errore investigativo di natura 

tecnico-scientifica che da qualche tempo rappresenta un nuovo modello di criticità nell’ambito dei 

procedimenti penali per usura. 

Così emerge dall’analisi delle vicende giudiziarie di cui codesto Istituto di ricerca è stato di recente 

interessato. 

1. - Talvolta l’esercizio dell’azione penale si è conclusa con la richiesta di archiviazione di poi concessa 

dal GIP per effetto di un’ inefficace se non assente attività di indagine da parte della polizia giudiziaria 

non disponendo la stessa – per esplicita dichiarazione resa dagli ufficiali di PG -  di una specializzazione 

e professionalità tali da garantire piena affidabilità in ordine ai calcoli computistici dell’interesse sul 

conto corrente bancario né di personale in grado di eseguire perizie contabili e bancarie al fine di 

verificare la veridicità la trasparenza dei rapporti tra correntista e istituto di credito.  

2. - Tal altra, nonostante la nomina di persona idonea a fornire ausilio durante l’attività di P.G. (ausiliari 

di P.G. ex 348 c.p.p. ultimo comma) e/o di consulenti  tecnici nominati dal P.M.  ai sensi dell’art. 359 

c.p.p.., gli stessi hanno adottato, algoritmi di calcolo del TEG difformi da quelli contemplati nelle fonti 
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primarie del diritto e adottati dalle stesse banche in fase di liquidazione periodica degli interessi e delle 

competenze negli estratti conto, utilizzando piuttosto le formule di calcolo previste proprio in quelle 

stesse istruzioni di Banca d'Italia, censurate apertis verbis dalla Corte Suprema di Cassazione nell’ambito 

della sentenza n. 46669/2011, 19 dicembre 2011:“Le circolari e istruzioni della Banca d’Italia non 

rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad 

una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la 

sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in 

violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della 

Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione”.   

Parimenti, il magistrato del Pubblico Ministero, nei casi esaminati, risulta aver richiesto  l’ archiviazione 

del procedimento. 

3. - Tal altra ancora, gli incarichi di consulenza tecnica per conto della magistratura, in materia di usura, 

sono affidati a funzionari/ dirigenti di Banca d’Italia i quali si sono attenuti, evidentemente, alle Istruzioni 

impartite dall’Autorità di Vigilanza.  

Rispetto agli altri errori giudiziari, lo ‘sbaglio’ che può essere commesso già nella preliminare fase 

investigativa risulta non solo deleterio per la decisione del giudizio ma è ancor più lesivo per le sorti del 

patrimonio della parte offesa giacché, collocandosi nelle prime fasi dell’accertamento penale, condiziona 

sia lo svolgimento di tutte le attività successive che le richieste e i pareri del pubblico ministero, prima, le 

decisioni del GIP, poi.  

Quest’ultimo talvolta finisce col subire, e comprensibilmente, i saperi degli esperti – tecnici e delegati di 

PG – anche a causa dell’influenza esercitata, sull’uno e sugli altri, dalla caratura e competenza giuridica, 

economica  finanziaria di Banca d’Italia e dalla garanzia di affidabilità che ne consegue e che essa 

teoricamente assicura (moral suasion). 


