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1. Sulle “BAD PRACTICE”

Il reato d’usura trova la propria fonte normativa nell’art. 644 codice
penale che nello specifico elenca tre distinte ipotesi di reato:

a) l’usura propria o presunta o oggettiva – comma 1;
b) la mediazione usuraria – comma 2;
c) l’usura impropria, concretao soggettiva– comma 3.
Si vuole qui porre attenzione al comma 3: «La legge stabilisce il limite

oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli inte-
ressi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che,
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla presta-
zione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi
li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finan-
ziaria».

Frutto di una modifica nel 1996, ispirato dalla legislazione francese, ha
introdotto una connotazione oggettiva (comma1) e semplificato la prova del-
l’elemento costitutivo del reato, sostituendo il requisito dell’approfittamento
dell’altrui stato di bisogno (riqualificato come circostanza aggravante) con il
requisito dell’approfittamento delle condizioni di difficoltà economica o
finanziaria, ai fini della qualificazione della c.d. usura soggettiva o “in con-
creto”, oggetto qui di approfondimento.

Schematizzando, i requisiti sono:
– la sproporzione
– la condizione di difficoltà economica o finanziaria
– l’elemento soggettivodato dal dolo generico inteso quale consapevo-

lezza di concludere un contratto avente i primi due requisiti.
La sproporzionedella prestazione, nel momento in cui non è stabilito un

criterio di quantificazione oggettiva di tipo matematico, diviene opinabile,
creando non pochi problemi interpretativi ed applicativi.

Una consuetudine invalsa da tempo e che pare voler perdurare ad opera
soprattutto delle società commerciali che si occupano di redigere perizie tecni-
che, è quella di segnalare tra le doglianze l’Usura Soggettiva ogni qual volta il
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T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) di un finanziamento superi il T.E.G.M. (Tasso
Effettivo Globale Medio) rilevato da Banca d’Italia, prescindendo che lo sfora-
mento sia di pochi centesimi di punto o tale da lambire la soglia d’usura (oggi
pari al T.E.G.M. maggiorato del 25% e di uno spread del 4%).

Soprassedendo sulla funzione commerciale svolta da tale consuetudine,
priva di qualsiasi significato giuridico, si vuole qui evidenziare che tale
metodica sia del tutto inadeguata anche solo per rilevare l’eventuale spropor-
zione della prestazione sinallagmatica (per non dire che, comunque, non si
occupa minimamente degli altri due requisiti costitutivi del reato).

La ratio della norma, la Legge n. 108/96, è quella di misurare il fenome-
no usurario quale trattamento economico differenziale rispetto a quello gene-
ralmente applicato per la medesima prestazione. Non rileverebbe se per ipo-
tesi il mercato del credito, per antonomasia corporativo e poco propenso alla
concorrenza, gradualmente elevasse il costo del credito a livelli esosi ed
insostenibili, poiché questo si rifletterebbe sulla media e quindi sulla forma-
zione del T.S.U. (Tasso Soglia Usura). È il differenziale rispetto alle condi-
zioni medie che determina l’usurarietà e, corrispondentemente, per l’analisi
che qui si conduce, sulla sproporzione del costo del credito.

A tal fine si ricorda che il T.E.G.M. altro non è che la media aritmetica,
trimestralmente rilevata, delle segnalazioni effettuate dalle banchee dagli
intermediari finanziaridivise per categorie omogenee di forme di finanzia-
mento e per classi di importo.

Ai fini della presente analisi risulta opportuno approfondire alcuni con-
cetti di statistica, molto semplici, che però mettono in luce quanto può risul-
tare periglioso “misurare” la sproporzionepartendo dalla conoscenza del
solo valore medio. Introduciamo, quindi, il concetto di moda.

Senza scendere in terminologie tipiche della statistica, definiamo la moda
come il valore (nel nostro caso del T.E.G.M.) in corrispondenza del quale si
rileva la maggior frequenza: ovvero il valore maggiormente applicato alla
clientela. Può coincidere con la media ma tale evento corrisponde, stante il
tipo di rilevazione, a pura teoria.

Facciamo un esempio:
poniamo che il campione statistico sia composto da 7 affidamenti di cui:
n. 4 affidamenti T.E.G.=3%
n. 1 affidamento T.E.G.=5%
n. 2 affidamenti T.E.G.=9%
la media risulterebbe [(4x3%)+(1x5%)+(2x9%)]/7=5% T.E.G. medio.
Come si può notare la maggior parte degli affidamenti (n.4), cioè la

“moda”, ha un valore inferiore alla media ed è pari al doppio di quelli che
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hanno un tasso maggiore (n.2), da cui la moda avrà valore pari al 3%, ed
equivale alla situazione rappresentata graficamente

Parimenti, la situazione potrebbe essere esattamente opposta, con un
valore della moda maggiore a quello della media.

Tornando alla consuetudine di considerare sproporzionato un valore
del T.E.G. di un affidamento solo perché maggiore al T.E.G.M.(che
come detto è una media) si corre il rischio addirittura di additare come
usurario un livello di tasso con la maggior frequenza statistica, ovvero
fra i più diffusi nel mercato.

Purtroppo non c’è rimedio partendo dal solo dato dichiarato da Banca
d’Italia, anche alla luce delle modalità disposte per le segnalazioni, se non
quello di presumere la sproporzione a livelli prossimi al T.S.U.

Criterio ulteriore, da implementare al confronto con il T.E.G.M. ed il
T.S.U., potrebbe essere quello di costruire un campione statistico rappresen-
tativo,dato dai tassi dichiarati dalle banche nei fogli informativi dei prodot-
ti, per la tipologia di affidamento in questione, nel periodo considerato dal-
l’analisi (data della stipula del contratto o di erogazione, se differenti) con
tutte le difficoltà rappresentate dal reperimento di tale documentazione a
distanza di anni. Certo che se i tassi mediamente dichiarati (T.A.E.G.) si
avvicinassero significativamente al T.E.G.M., potrebbe ipotizzarsi ragione-
volmente che la modasia prossima alla media: lo scostamento (al ribasso)
rispetto al T.S.U. dell’area considerabile “sproporzionata”, potrebbe così
aumentare.

Ritornando all’esempio, conosciuta la media, cioè il T.E.G.M. pari al 5%,
se si constatasse dai fogli informativi che il valore normalmente applicato alla
clientela da parte delle banche è pari al 3%, potrebbe essere sensato che un
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T.E.G. pur inferiore al T.S.U. (per ipotesi pari al 10,25%) potrebbe considerar-
si “sproporzionato” già sopra il 7,5%-8%.

Tale “forbice dubbia”, tanto più si amplierà quanto meno saranno eleva-
ti i tassi medi di mercato: infatti, la maggiorazione del 4% inciderà maggior-
mente su un T.E.G.M. pari al 3% piuttosto che pari al 6%.

Quindi, pur non essendo contestabile la legittimità di siffatto calcolo, appa-
re produrre degli effetti distorsivi sulla stessa formazione del T.S.U.: se un
affidamento ha un T.E.G. doppio rispetto alla media pur non sforando il
T.S.U., non può non venire il dubbio che vi sia una sproporzione del sinallag-
ma (es.: T.E.G.M. 4%; T.E.G. 8%; T.S.U. 9%).

Altrettanto utile potrà essere l’osservazione dei tassi applicati da altri isti-
tuti di credito al medesimo cliente per rapporti di credito similari. Non è raro
che un’azienda intrattenga rapporti con più banche (casomai raro è il caso
opposto), e nemmeno è inusuale che per la stessa tipologia di credito usufrui-
sca di più rapporti: in particolar modo per gli affidamenti in conto corrente
(elasticità di cassa e sconti commerciali) è buona regola non concentrare gli
affidamenti presso un unico istituto.

Dalla comparazione delle condizioni praticate si potrebbe ricavare una
ulteriore “prova” della sproporzione delle condizioni applicate dall’istituto
per il quale si svolge l’analisi. È evidente che il sistema bancario dovrebbe
pervenire ad una valutazione del rischio di credito, o rischio di controparte,
piuttosto omogenea in capo al medesimo cliente: le informazioni “centraliz-
zate” alle quali possono accedere sono le medesime (es.: C.R. Banca d’Ita-
lia, CRIF, Cerved, bilanci depositati e visure di vario tipo ecc.), gli indicato-
ri di bilancio più utilizzati sono di utilizzo comune, spesso sono condivisi
anche gli algoritmi e, comunque, l’indice di Basilea III li permea inesorabil-
mente.

In una siffatta situazione, dove le asimmetrie informative tra istituti sono
ridotte, variazioni significative di tassi praticati (a parità di linea di credito)
al medesimo cliente, non possono che essere l’immediata conseguenza della
valutazione ad personamche ciascuna banca compie, ivi compresa anche la
possibilità, nemmeno tanto rara, di approfittare del cliente “distratto” o in
stato di necessità (intesa in senso lato).

Concludendo, sulla questione della sproporzione del sinallagma non è
dato disporre di un criterio certo ed univoco ma, eventualmente, la si può
evincere da una serie di evidenze concordanti, certo non dal solo confronto
tra il T.E.G. ed il T.E.G.M., esempio emblematico delle peggiori tra le “bad
practice” in tema di usura bancaria.

Venendo all’ulteriore requisito, dato dalla condizione di difficoltà eco-
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nomica e finanziaria, merita sottolineare che si differenzia nettamente dal
concetto di “stato di bisogno”. Quest’ultimo, ben più pregnante e grave,
spesso irreversibile, è uno stato tale da compromettere la stessa formazione
della volontà del contraente, al punto da fargli accettare per “costrizione”
condizioni pesantemente sfavorevoli, al limite oltreché della legalità, anche
della ragione stessa (basti pensare all’usura di “strada”, con tassi tali che
appare evidente, a qualsiasi mente lucida, l’impossibilità futura di rimborso).

La norma qui prevede, invece, uno stato di difficoltà derivante dalla caren-
za anche temporanea di liquidità, a fronte di una struttura patrimoniale ed un
andamento economico fondamentalmente sani. Si pensi, ad esempio, ad un’im-
presa che si trova dinnanzi alla possibilità di acquisire un nuovo cliente, maga-
ri su commessa, inseguito da tempo, che gli permetta un incremento di fattura-
to importante e delle marginalità lusinghiere: non è detto che l’azienda dispon-
ga del capitale circolante necessario per sostenere tale impegno, che disponga
anche solo di castelletti disponibili di sconto commerciale; pur non essendo in
stato di bisogno (tecnicamente inteso) si trova comunque in uno stato di diffi-
coltà (nella positività della situazione) tale che la banca possa approfittare
erogando credito a costi sproporzionati. Anzi, la lucrosità della situazione
incentiva ancor di più il cliente ad accettare condizioni sfavorevoli, pur di non
perdere l’occasione che, seppur onerata da tassi usurari, risulterà comunque
positiva per l’azienda.

Tuttavia lo stato di difficoltà economica e finanziaria dovranno essere
oggettivamente comprovate e non si potranno valutare ipotizzando ex postle
valutazioni personali e soggettive della presunta vittima: si dovranno trova-
re dei riscontri oggettivi, di mercato, quelli disponibili per la banca al
momento della proposta contrattuale. L’approfittamento consapevole è il
disvalore che la norma vuole punire e che quindi caratterizza questa fattispe-
cie di reato.

La sentenza della Cass. Pen., Sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778 ci sovvie-
ne in aiuto per meglio comprendere la differenza tra difficoltà economica e
finanziariae stato di bisognoattribuendo alla prima un valore costitutivo ed
al secondo un valore circostanziale (motivo di aggravante ex comma 5).

Si proveranno ad individuare, a titolo esemplificativo, alcuni parametri
desunti dal mercatodai quali poter far discendere lo stato di bisogno.

La Centrale dei Rischi di Banca d’Italiaè, senza ombra di dubbio, fonte
di preziose informazioni per gli istituti di credito ed il cui utilizzo è scontato. 

Aggiornata con periodicità mensile (salvo le segnalazioni infra-mensili in
caso di “messa in sofferenza” di una posizione) fornisce un quadro completo
dell’esposizione del cliente: se ne desumono tutte le linee di credito (eccetto
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quelle inferiori ad Euro 30.000,00) accordate, la loro natura, l’eventuale sca-
denza, l’utilizzo medio ed il saldo a fine mese.

Ulteriore importante fattore di analisi è rappresentato dalla storicità del-
le rilevazioni e dall’analisi andamentaleche, quindi, si è grado di compiere.

Il grafico su riportato rappresenta una comune situazione: si desume che
la posizione intrattenuta con la Banca Beta, a causa di insoluti eccedenti il
castelletto disponibile per elasticità di cassa, ha provocato uno sconfina-
mento di quest’ultimo.

Se per ipotesi l’azienda si trovasse già in condizioni di ristrettezza dei
castelletti rispetto alle reali esigenze, potrebbe non essere in grado di ripia-
nare il conto rientrando nel fido.

Nell’ipotesi di un ampliamento del fido finalizzato alla copertura di uno
sconfinamento che perduri da tempo, qualora avvenga a costi particolarmente
elevati, può far presagire la volontà della banca di approfittarsi dello stato di
difficoltà del cliente.
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Nell’esempio qui riprodotto si evince chiaramente una situazione di uti-
lizzo medio nel corso del mese, superiore al castelletto accordato, con un
picco rappresentato dall’Utilizzatoal momento della segnalazione.

Evidenze analoghe sugli altri rapporti o, quanto meno, tensioni di liqui-
dità palesate se non da sconfinamenti anche solo da utilizzi al limite dei
castelletti, sono evidenza di una situazione di tensione finanziaria che gli
istituti monitorano con grande attenzione. Se poi il correntista si vede
respingere l’addebito in conto di effetti (RI.BA.) o non autorizza l’addebito
per alcune di essi, palesa anche difficoltà ad onorare gli impegni assunti con
i propri fornitori. Se è l’istituto a negare l’addebito, per mancanza di fondi,
rimane traccia nell’estratto conto dovuto all’addebito e successivo storno
dell’operazione: tali eventi documentati posso essere utilizzati per compro-
vare la conoscenza della banca dello stato di difficoltà finanziaria del pro-
prio cliente.

Medesima considerazione vale per gli addebiti permanenti in conto
(R.I.D.).

Il saldo progressivo del conto non compare dettagliato ma risulterà faci-
le ricostruirlo e verificare se era negativo al momento dell’addebito in auto-
matico del pagamento e, quindi, ascrivere a questa causa lo storno della scrit-
tura (dell’addebito): solitamente, in caso di tensione di liquidità, vi sono più
operazioni di questo genere, che nell’insieme, e con altre informazioni
(anche di natura contrattuale o pre-contrattuale) possono dare un quadro
attendibile della “visione” percepita dalla banca.

Altre informazioni “pubbliche” per le banche sono fornite dalla CRIF di
Bologna, per quel che attiene i finanziamenti rateali.
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Vediamo le peculiarità partendo dalla seguente tabella:

Un dato frequentemente trascurato, ma oltremodo utile ai fini della pre-
sente analisi, è dato dai tempi di conservazone dei riferimenti delle richieste
di erogazione.

Soprattutto per le richieste in corso di valutazione la segnalazione può
perdurare sino a sei mesi: capita di sovente che le domande presentate abbia-
no un decorso lungo e che, specie quando c’è poco interesse della banca ad
erogare, la domanda rimanga giacente inutilmente prima che venga ufficial-
mente declinata.

Altrettanto spesso accade che per “diseducazione finanziaria” l’azienda
presenti più domande per la stessa linea di credito a più intermediari finan-
ziari.

Orbene, un cliente con più domande aperte, giacenti da mesi, è sicura-
mente alla ricerca (se non disperata quanto meno affannosa) di una soluzio-
ne: ciò non è visto positivamente dal sistema bancario specie nel caso di ini-
zio del rapporto con un nuovo istituto. Altrettanto chiaramente, per una ban-
ca che decidesse di concedere il finanziamento, potrebbe divenire la motiva-
zione per richiedere un livello di tassi più elevato della media: bisogna ricor-
dare che il tasso di interesse (in senso lato inteso come l’insieme delle remu-
nerazioni del capitale, cioè comprensivo di qualsivoglia commissione o
costo accessorio) ha funzione remunerativa ma deve tenere conto anche del
rischio di controparte, cioè del rischio di insolvenza del cliente. Tanto più

Perizia Bancaria volume  20-02-1904  4:43  Pagina 117



USURA PENALE BANCARIA: IL “PUNTO” E LE BAD PRACTICE118

questi sarà in difficoltà finanzarie, tanto maggiore saranno le difficoltà ad
accedere e mantenere il credito e, corrispondentemente, maggiore sarà la
remunerazione che l’intermediario finanziario chiederà.

In quest’ottica, una remunerazione prossima al T.S.U. potrebbe apparire
sproporzionata alla controprestazione ottenuta e causata da un anomalo
approfittamento dello stato di difficoltà finanziaria del cliente e non solo dal-
la remunerazione della rischiosità del cliente stesso.

Parimenti, la segnalazione per 36 mesi dall’estinzione, prevista per i
finanziamenti pagati regolarmente, costituisce una nota di merito per il clien-
te tenuta in grande considerazione: la presenza di una segnazione di regola-
rità accompagnata dalla difficoltà palesata nell’esempio precedente, a mag-
gior ragione potrebbe far sembrare iniquo un trattamento eccessivamente
oneroso. La difficoltà ad ottenere una linea di credito, infatti, non sempre è
ascrivibile alle caratteristiche ed alle condotte del cliente, ma anche alle
dinamiche del mercato del credito (vedesi periodo di contrazione creditizia).

Le segnalazione relative ai ritardi, equivalente allo status di cattivo paga-
tore, solitamente risultano essere ostative all’ottenimento di nuovo credito,
fatta eccezione per le cessioni del quintoe dei prestiti con delega.

Tali segnalazioni devono essere tenute in considerazione anche se affe-
renti alle persone dei soci e degli amministratori di società vista la consuetu-
dine degli intermediari di farsi autorizzare gli “accertamenti” anche nei con-
fronti di tali soggetti. Nel caso di mutui a privati, non sono mancate banche
che abbiano fatto firmare la privacy e la richiesta di finanziamento anche a
tutti i componenti del nucleo famigliare (desunto dal certifcato di stato fami-
glia) ai fini dell’istruttoria, salvo poi limitare ai veri richiedenti la pratica di
erogazione.

Non scenderemo qui nell’elencazione ed analisi di tutte le banche dati di
pubblico dominio, ricordando tuttavia che pressoché tutti gli intermediari
accedono ai servizi Cerved che ne raccoglie i dati (es.: protesti, pignoramen-
ti ecc.).

Infine, le società di capitali sono sottoposte all’obligo di deposito dei
bilanci, dai quali gli erogatori traggono informazioni utili per un’analisi
andamentale economica, finanziaria e patrimoniale, resa più efficace dal
bilancio d’esercizio 2016 dall’introduzione dell’obbligo di redazione del
rendiconto finanziario(per le società che lo presentano in forma ordinaria).

Le fonti informative a cui accedono le banche e gli intermediari sono
tutte accessibili anche ai clienti, e su queste dovrà essere compiuta una
analisi oggettiva delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

Ammesso, e non scontato, che si pervenga a delineare un quadro dal qua-
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le appaiano “provati” i primi due requisiti, di fatto ci si scontra con le diffi-
coltà relative all’elemento soggettivo.

2. L’elemento soggettivo nel reato di usura bancaria: premessa ed
inquadramento normativo

Come noto il reato di usura è previsto e disciplinato dall’art. 644 c.p.
che, innovando rispetto alla previgente disciplina, ricorre quando un sogget-
to si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corri-
spettivo di una prestazione di denaro o d’altra utilità, interessi o altri van-
taggi usurari.

La nuova formulazione della norma, così come risultante a seguito del-
l’entrata in vigore della L. n. 108/1996, è incentrata sull’oggettivizzazione
della soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari a prescindere,
quindi, dalla sussistenza dell’ulteriore requisito dell’approfittamento (da par-
te dell’agente) dello stato di bisogno del soggetto passivo (requisito invece
richiesto dalla previgente disciplina).

Sotto questo profilo, pertanto, l’art. 2 della L. n. 108/1996 attribuisce alla
Banca d’Italia il potere di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale
medio (c.d. T.E.G.M.) degli interessi praticati dalle banche e dagli interme-
diari finanziari autorizzati, in relazione alle diverse tipologie di prestiti e
finanziamenti.

Il tasso effettivo medio rilevato costituisce la base matematica per la
determinazione del tasso soglia. In particolare, per le operazioni anteriori
all’entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il tasso soglia si deter-
mina aumentando il T.E.G.M. del 50%. A seguito dell’entrata in vigore del
D.L. n. 70/2011, invece, il tasso soglia si determina aumentando il T.E.G.M.
del 25% ed applicando una ulteriore maggiorazione di quattro punti percen-
tuali.

Il comma 4° dell’art. 644 c.p. stabilisce infine che ai fini della verifica del
superamento del tasso soglia si devono tenere conto delle “...commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e
tasse, collegate alla erogazione del credito...”.

Senza volersi qui addentrare nel dibattito circa la natura del reato di usu-
ra occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte
ribadito il principio per il quale «...il reato di usura si configura come reato
a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della
promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa
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non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in
cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbliga-
zione usuraria...» (v. ex multis vedasi: Cass. pen., Sez. II, 21-11-2014, n.
50397; Cass. pen., Sez. feriale, 19-08-2010, n. 32362; Cass. pen., Sez. II,
Sent. del 01-10-2008, n. 38812; Cass. pen., Sez. II, 07-12-2006, n. 41595;
Cass. pen., Sez. II, 10-12-2003, n. 11837).

Tali principi inducono a considerare il reato di cui all’art. 644 c.p. quale
reato di pericolo, giacché al momento della semplice pattuizione usuraria
non vi è ancora una effettiva lesione del bene giuridico protetto.

Per la consumazione del reato, è sufficiente la stipulazione di un tasso
d’interesse superiore al limite di legge, senza che rilevi lo stato di difficoltà
della vittima e l’approfittamento del soggetto attivo. 

È stata mantenuta l’ipotesi residuale di usurarietà in concretoche ricorre
allorché gli interessi, seppur inferiori al tasso legale predeterminato, siano
comunque sproporzionati, con riguardo alle caratteristiche della situazione
concreta e la vittima si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria
sulla cui “prova” si è avuto modo di riflettere nel corso del primo paragrafo. 

Per quanto concerne l’elemento soggettivo l’usura è un delitto a dolo
generico, che comprende la coscienza e volontà di concludere un contratto
sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari. Per completezza espositiva,
vale segnalare, seppur incidenter tantum, il recente “revirement” operato dal-
la Corte di Cassazione Penale, Sez. II, 21 novembre 2016 (ud. 25 ottobre
2016, n. 49318). Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte, nel rigettare il
ricorso della parte civile contro una sentenza di non luogo a procedere, scon-
fessa l’orientamento dominante secondo il quale il reato di usura sia punibi-
le a titolo di dolo generico (potendosi di conseguenza configurare anche nel-
l’ipotesi di dolo eventuale), assumendo che per l’integrazione dell’elemento
soggettivo sia necessario il dolo diretto, restringendo di fatto in tal guisa la
possibilità di punire i colpevoli del suddetto delitto. D’altro canto, il partico-
lare tecnicismo della legge, con la previsione del tasso soglia, esclude la
volontà colpevole quando la violazione della norma penale sia dovuta ad un
errore di fatto o di interpretazione dei decreti ministeriali e cioè di quei prov-
vedimenti che fissano il tasso medio dell’interesse in relazione alle varie
operazioni bancarie. 

Per quanto concerne la consumazione, la tradizionale opinione che lo
riteneva istantaneo e coincidente con il momento della pattuizione, è stata
archiviata dal nuovo art. 644-ter c.p. che stabilisce che la prescrizione del
reato decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del
capitale, configurando l’usura come reato permanente. 
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