
PROCURA DELLA REPURBLICA 

PRESSO IL TRIBLINALE DI PARMA 

N. 259/2,014 	R. G. Notizie di mato 

li p.m., NAV 	atti del prucedirnento di (Ali in •pir.rofc; 

letta 	deporj:ota in data 29.5.2014 	PIRAGINF. Mari.) Chian.) del roro di Pa ,  ma ni - ll'inieres•e 

di LJGOLINI Nino e LIGOI.INI Roberto 

prernesso chi: 

In data 6.12.2013, LIGOL#N1 Nino ciconcitava donumia querela ndi conlronti 	proi.iira!uri di BNL 

ravvisando nelle condotte riferibili a; citato •titilto di credito la rattispecie di usura. 

In particolarc la persona offesa lamentova die, in relozione ally slioulazione di un control:to di rriutuo 

(1.6.20031 per la 5ucurna di cure 103.291.3S, l'istituto di credit° aveva applicato tarsi di Inl•resse oltre 

Lr7.g e. come rilevdto da elaborato di consulerva doll'assOcia;none antiusura 

Loncludendo the alla data del 31.1.2.2011 LIGOLINI Nino avvva corrisposto rafla fxrNl tuna 

somma mar;i;icire rispetto a quanta pr•visto dal piano finartriario 	quindi ritenevd 0GOLINI Nino 

crediture di euro 25.243,99 e Lurnunque 	iipplicondo i criten di calcolo uici coine pro!ipettaii dalla 

banca concedente it mufti° residuerebbe -!5nr:lto al clellito ini7iale una sornma minima 

raw. PIRAG1NE Maria Ciliara con ristanzo cle..positata in data 7.9.9.2[314 chiedevo altresi di disoorm la 

sosPeosione 	 esccutivd nr. 161 10 E.1. ;mm. dei Tribunals di Parma 

kilevato che• 

richiesta di sospensione dells proci.Aiire csccutive in atto veniva avanzata d.lr denuricianti ex art. 20 

Legge n. 44 del 1999; consoguentPoirnte, le cleterininazioni di quecta M3 in ordine all'invocato 

provvedimento devono necessariarn•nte esserr prececiute da una breve anali7,i della disLiplina normativa 

ric quo. OccOrrf,  in pa rticulare verificarf. quail siano i oresoppo•ti fattuali e quail porametri valutalivi 

csistenti- per occedere al benelicio richiesto 

Orbcnc, fart. 20 della leue n. 44/1999 come modifirato CV 11 le.gge n. 3/2012 consent(' a coloro the, in 

quali0 di vIttima di usura, abbiano chiesto l`crogazione del mutuo senza intoress'i di Lill all'or I, 14 lerge n 

10811996, di ottenere la sosponsione di una cede di termini thrill, amministrativi, c giudiliari the 

vanity dai ratei del rnutui bantari c ipoterz“i lino ally esecujoni mobillari 	 Ar-;ovole 

comprensione dell,-3 rot•o sottesa alio atoll urevisione norrnativa; con tale strumento, II legislaiore ha 

inicso scongiurare it rischio di un dotin:tivo trarollo econorrko della vittima di ream ipotinandu rile la 

roncession• di tali risorse finanzione 	interessi) 	ar,evolare la reaii)zallone di un pi.ino di 

recupero. 
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aculchil la k•gne nulla disporiga in merit() al rilnevo di tale condizione (I ►  richiesta di access(• al mutuo senza 

interessi tii cuf all'art. 14 'cue n. 108/1.996) al fine di accedere al prom:Ain -Irmo sospensivo di cut all'art. 

20 legge n. 44/1999 (la cui oucrativita i !erna di «sut ►  c altestata al comma L4, C ragionevele ipotietare, in 

considcrazione delle eccezionalita (1(10 efferti del provvedimento richicslo (cnncretante•i rn una 

alterazione delle ordinarie relazioni con :.(ttribuzione di prevalenza ati,e proteziene dclla situazionc 

clebitoria e parallel° sacrificto dcl (Prato di t.redito) the es so sin susrettibile ru adozione nelie sole ipotesi 

tassativarncrite descritte. 

Utteriore question e affereate oll'arnbilo applicdtivo clear prevision! normative' in csame r• qucila 

concernente i,r sUSSistenza o mono di parametri valutalivi nella concession( ciell'invocato provvcdimento 

sosperisvo. Sul punt° va osservato the rein. 20 Legge 44/1999, come modificato con leuce 3/2012, non 

introduce ritipressamenie alum parometro Cionoridime.no, ad owls() di questn p.m., non is possibile 

71:y.tenere chi' sussista un automdtismo I'm le conditioni normativarnente descritte (richicsta di rnutuo 

senza inreressi in qualita di vittirria di rcato, istanza volta ad ottenere la sosneallorte dello procedure) e 

suceessivo prov ► edirnento sospcniavo Innanzitutto, soccorrono argomentd/iont fogiche: se it legislatore 

dvesse into so statuire l'obbligatorieta r! ststr•matictO drgli effetti sospcnsivi, snttraendoli a valuta7ioni 

cliscrczionali, avrebbe fatto expr•i,sts verbe.. scriza Pt t ribuiny &VAG doveri di Formalizzazionc. 

In realty. ii microsisterna normativo chc r•gotzi ii riconoscirnento dell(' tutele in favore dello vittime di usury 

;?Pl,are incentiato t,u aspetti valutativ introclotti in epoca risalentc e tuttorn operanti, sia pure iici 

tiacciati daily •iurispruclenza, anchc cost ituzionale. Tale convinfione e innanzitutto ricavabile dall'originaria 

stesure. dell'art. 10 comma 7, ii •ino seritcriza n. 457/200S Corte Cost. e alio modificl• int (odour 

con logge n.3/2012, subordinava la td .y.pensione del termini di cut ai commi 1„2,3,e 4 "parere favor cvole 

del Preletto rompetente per territonn, •erail() it Prcsidente del Tribunate": come :toper(' cvidente, unit( 

siffatta for muldzione norrnativa mai <i roncilieva con pretcsi dutomatismi. 

Le moditiehe normative introclotte rtei 2012 in particoiare. 4e riformulatione del comma 7 attuata riall'art. 

2 tepee a. 3/7012) non sembranci „were muroto i tc rmini della question'~ per quanto etticne :.ilia 

problematicd in r2:amc: (nuturnntit;illadi•,.c.rezionAR.11, aver ►do semplicemento sostituito In orip,inarie 

determindlioni prefettizie, dtttnte rla circlaratona cP incostit:Izionalita per violazione degli artt. i01. comma 

2., 10S comma 2 Costetuzione l , con l'attribuzione di competenza al pubblico rninistero in punto di emission(' 

del provvedirnento sospcnsivo. 

Ma soprattutto, (a norma the pare introthece eirimenti dirimrnti nella trattazione della questions i quella 

di tail all'art, 14 Legge 10S/19%. Tole disposiLione infatti -espressamentc richiarnata al comma 6 dell'art. 

lek:r,v. 4 11/1999• prevrdc at comm. '  3 - r i oa kirmula;inne ristoitantr ciao mudifichc introdotte (talratt. 

comma 1. lett. 14) 	n. 3R012 	rnutuo possa essere concuss° ”anche net torso delle indap,ire 

oreliminari, Kevin parer(' favorcvolc del por.iblico mini•tero, sub base di concreti elcimetiti acquisiti eel 

r.orso deft 	prelirnioaci". Si poi) 	 fagionevolmente aftermare the l'organo inquir•nte, 

deoutato ad esprimere pareri sn ordine concessionc del mutuo e ad emettere ii provvedimento 

sospenstvo delle procedure eseculive eventilalmnnte incardinate, debba orientare in preprie 

cluterminazioni aria lure degli esiti liertanto, solo Live gli "elementi acquisiti" siano itionei a 

confottare una valutazionc di mas•ima suite possibile fondatezza della denunc•a xi potii pervenire 

all'adozione di toil 'risme 

re,* 	As7brins 

av
v.p

ira
gin

e@
lib

er
o.

it



%tenon& ai ca;r3 cIi -..pecie, va ossrrvato Lonle o 	 norniotivammtf ,  orevir;ti 	 riportoti, 
appaiono sussistenti auer)(14 it cionuriciante ure.svntato r ichiv3ta di concessione di un rnutuo scnza interesl,r; 

risulta. inoltre, the la party cienunciantelila depritato a! Prelett() di Parma istan7a 	sensi delh 1. 
108/96- 

Quanta al rnerito, questa Uflirrcti riticne di c!i agii atV vi siano elernenti idonei a peter supportare una 

valutazione, anche solo di massirna o in (niave "prognostica", in punto di fondatezza della pretesa dei 

clenuncianti. 

Ois poi si wnsideri 	net case rIr specie. 

le pert rontr.,.tevario un mutuo nnl lontano 2001. dcl volore di 193.291,33 euro, di cui onar.av4no pref;!:0cM 

ti.itte le rate; 

is prete.sa usurarieta del pre5trtu rieriveJebbe, second° i cipnuncianti, diAreporicazione dt^gli interesi 

rnaratOri suile rate insolute, ciii tot esooruione veniva richiest*mcdiante la cit ota aziorie 

visto fart.. 20 ro. 7 e his L. 44/99 nlN! t.r:qc introdotto dall'nrt. 2 co. 1 lc.qt CIy nr. 1)1. 3/2012 

PATNA, 

Dir.pane !a sospens.one delta proceduro esecwlv di cui 	tichiosta e contraser,nota dal nr 161/2019 ns. 

irnm. 

Mandy 7lla segreteria oar gri ddernpinienti di competenr.y, ed in particolate per la comunlcaziono di 

difonsore dei denuncianti, avv. m oria chlar..1 PIPAGINE, a! Prefetto di Palma 1 ,  al Tribunate 	Parma 

nelld 	rid 	Co.vailcei 

Puma, 01 ottob re 7014. 
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