
 

 
Ucpi: osservazioni al ddl C 2364 in materia di usura 

 
Il disegno di legge n. 2364 (d’iniziativa Centaro) recante “Disposizioni in materia di usura e di 
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, recentemente approvato dal 
Senato ed attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera, costituisce espressione 
emblematica di un approccio politico ai fenomeni criminali avvertiti come di particolare allarme 
irragionevole, demagogico e lesivo dei diritti di libertà e delle garanzie processuali. La richiesta di 
“repressione” proveniente dai cittadini, agitata dalla stampa e cavalcata dalla politica si riverbera 
sul sistema penale e processuale penale, individuando nell’inasprimento delle pene e nella deroga 
alle regole del giusto processo la più efficace risposta. Un simile incedere, caratterizzante il disegno 
di legge “Centaro” - ed analogamente l’intervento normativo appena approvato in materia di 
“stalking”, così come i disegni di legge attualmente all’esame del Parlamento in materia di 
pedofilia, pedopornografia, prostituzione e violenza sessuale - oltre a porsi in palese contraddizione 
con le intenzioni del governo di tradurre definitivamente nel vigente sistema processuale i principi 
del giusto processo, merita sotto più aspetti una profonda riflessione ed una decisa opposizione. 
 
Le modifiche di diritto sostanziale 
 
L’art. 4 del disegno di legge recita: 
“1. All’articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle 
seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»; 
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da 
euro 5.000 a euro 15.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché se il fatto è 
commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari»”. 
Si tratta di due proposte di modifica che assecondano esigenze di interventismo punitivo strumentali 
a supportare una mera funzione populistico/demagogica del diritto penale, dal canto suo 
responsabile, per larga parte, sia del fenomeno di elefantiasi penalistica, sia delle incoerenze e delle 
dis-misure che caratterizzano il funzionamento del sistema di controllo di natura coercitiva. 
La prima delle due modifiche determina un aumento delle cornici edittali della pena pecuniaria del 
delitto di estorsione, che può definirsi senz’altro privo di apprezzabile utilità, tenuto conto che i 
compiti generalpreventivi svolti da tale fattispecie si collegano ai livelli esponenziali di deterrenza 
che ne qualificano le comminatorie edittali di pena detentiva. 
Ad ogni buon conto, seppur scarsamente utile ad incrementare il potenziale intimidativo della 
fattispecie, il proposto intervento va censurato in quanto espressione di una logora ed anacronistica 
concezione politico-criminale, che coltiva illusoriamente il progetto di ancorare l’aumento della 
efficacia preventiva della norma penale al mero inasprimento sanzionatorio.  
Purtroppo, questa linea di politica criminale – mai seriamente abbandonata e, tuttavia, in alcune 
materie incisivamente indebolita da talune anche note discipline riformistiche – appare interessata 
da un processo di rinvigorimento nella produzione parlamentare degli ultimi tempi; basti pensare 
alle numerose iniziative legislative in materia di pedofilia, pedopornografia, prostituzione, 
immigrazione.  
L’UCPI ha sempre opposto al florilegio delle esigenze di razionalità secolarizzata provocato dalla 
‘nomorrea penale’ un appello alla riflessione, rammentando  –  alla luce delle più consapevoli 
acquisizioni del sapere criminologico – che fenomeni socialmente dannosi vanno affrontati e 
contrastati mettendo in campo strategie integrate di tipo strutturale indirizzate a rimuovere le cause 
del malessere, anziché a combatterne soltanto i sintomi.  
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In questa prospettiva, l’UCPI ha più volte denunciato che la militarizzazione delle aspettative di 
tutela – oltre a corrompere le relazioni tra istituzione ed individuo suggellate dalla cultura dello 
Stato costituzionale di diritto – genera esclusivamente effetti placebo, inducendo mere illusioni 
poliziesche di accresciuta sicurezza e non, invece, un miglioramento del contesto di fruibilità dei 
diritti. 
All’opposto, va promossa una filosofia dell’agire legislativo ispirata a paradigmi di diritto penale 
che siano qualificati dai crismi della extrema ratio, della proporzionalità e della frammentarietà, 
nonché sull’imprescindibile criterio della dannosità sociale; paradigmi, cioè, espressivi dell’antica, 
ma ancora attuale, lezione di matrice liberale e democratica, secondo cui “la pena è un male 
necessario”, che – se utilizzato in ipotesi carenti del requisito della necessità – si manifesta solo nel 
significato negativo di mero strumento repressivo.  
Anche la seconda modifica appare, tutto sommato, carente di utilità e, dunque funzionale solo a 
prospettive simboliche di ricerca demagogica del consenso non essendosi mai dubitato che la 
minaccia e/o la violenza perpetrate per ottenere vantaggi usurari abbia integrato gli estremi del 
delitto di estorsione.  
 
L’art. 5 del disegno di legge in esame prevede: 
“1. All’articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di 
estinzione del reato, la restituzione dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono prezzo o 
profitto del reato, ovvero di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l’indagato o l’imputato ha 
la disponibilità anche per interposta persona a garanzia della prestazione di cui al primo comma, è 
disposta dal giudice, previo accertamento dell’insussistenza dei presupposti previsti nei commi 
precedenti.  
Si applicano le previsioni di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di 
sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, i beni, i titoli o le altre utilità sono confiscati 
o restituiti alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo»”. 
Per valutare la portata di tale intervento riformistico occorre muovere dal quadro della normativa 
vigente in materia.  
Al riguardo, va rammentato che la condanna per il delitto di usura o di mediazione usuraria 
comporta una misura di sicurezza patrimoniale, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il 
prezzo o il profitto del reato. Quando essi non siano assoggettabili alla confisca, questa cadrà  sugli 
altri beni, ovvero sulle altre utilità, di cui il colpevole abbia la disponibilità, direttamente o per 
interposta persona. Anche la confisca per equivalente, non prevista dalla disciplina comune (art. 
240), ha lo scopo di privare il soggetto punibile del profitto o del prezzo del reato ed è, perciò, 
applicata per importi pari al valore degli interessi, ovvero degli altri vantaggi o compensi usurari.  
La misura di sicurezza, poi, consegue anche alla sentenza che applichi la pena su richiesta, in 
parziale deroga alla regola dell'art. 445, 1° co., c.p.p., che, nella versione novellata dall'art. 2, l. 
12.6.2003, n. 134, consente la confisca, sia essa obbligatoria oppure facoltativa, soltanto nei casi 
previsti dall'art. 240.  
Con riferimento alla corrispondente ipotesi di confisca per equivalente disciplinata dall'art. 322 ter, 
inoltre, la giurisprudenza, enunciando principi applicabili anche alla confisca per equivalente 
regolata dall'art. 644, ha riconosciuto il preminente carattere sanzionatorio della misura ablativa, 
affermando che essa costituisce una forma di prelievo pubblico a compensazione di profitti illeciti 
che, in ipotesi di concorso criminoso, è applicabile per l’intero importo nei confronti di uno 
qualsiasi dei compartecipi. 
La disciplina racchiusa nell’attuale ultimo comma dell’art. 644, prevede la confisca obbligatoria di 
“somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un 
importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari”. In tal modo, così 
come ha sottolineato la recente letteratura, la disposizione rende superflua la prova della 
provenienza dei beni confiscati dal reato. La confisca "per equivalente" di beni di cui il reo ha la 
disponibilità, pertanto, non presuppone la dimostrazione di un nesso di pertinenzialità tra i beni da 
confiscare e il reato addebitato al soggetto (in questi termini Cass. pen., Sez. VI, 5.6-2.8.2007; Cass. 
pen., Sez. II, 22.12.2006). 
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Viene in ogni caso fatto espressamente salvo il diritto della persona offesa alle restituzioni e al 
risarcimento del danno. Questo disposto non è superfluo se vuole significare, come in effetti 
significa, che la confisca non può comunque pregiudicare le pretese, restitutorie e risarcitorie, della 
persona offesa, derivanti dal reato. 
In applicazione delle regole generali, la giurisprudenza ha precisato che, allorché sopravvenga una 
causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciarsi in merito alla confiscabilità o meno di quanto 
in sequestro, sulla base dei criteri dettati dall'art. 240 (C., Sez. I, 8.3.1996).  
Orbene, con il ddl 2364, si disciplinano espressamente le restituzioni dei beni sottoposti a sequestro 
in caso di estinzione del reato.  Restituzioni disposte in concreto dal giudice, previo accertamento, 
ai sensi dell’art. 127 c.p.p., dell’insussistenza dei presupposti “previsti nei commi precedenti”. 
In effetti, la disposizione appare, francamente, frutto di sciatteria sintattica e lessicale.  
E’ di tutta evidenza, infatti, l’imprecisione logica e sintattica che caratterizza il rinvio alla generalità 
dei presupposti di cui all’intero art. 644 c.p.   
Ove il rinvio dovesse essere inteso – come suggerisce una lettura ragionevole della norma – ai 
presupposti della “confisca obbligatoria per equivalente”, va osservato che l’intervento riformatore 
finirebbe per sollevare più problemi di quanti intenda risolverne. 
Pur volendo, infatti, subordinare le restituzioni dei beni sequestrati ad un accertamento connotato 
dalle garanzie della giurisdizione, il ddl 2364 rischia di sovvertire i principi che fanno salvi i diritti 
alla restituzione anche in ipotesi di confisca obbligatoria; in particolare, si paventa il rischio che le 
restituzioni possano avere luogo solo in ipotesi di accertata insussistenza dei presupposti della 
confisca obbligatoria. 
Quid iuris, allora, in caso di configurabilità di quest’ultimi? Ora, – senza tenere conto del 
meccanismo adottato immediatamente prima – il d.d.l. afferma che “nel caso di sussistenza dei 
presupposti di cui ai commi precedenti, i beni, i titoli o le altre utilità sono confiscati o restituiti alla 
persona offesa dal reato o ad eventuale terzo”.  
In definitiva, la disposizione appare caratterizzata da un preoccupante grado di imprecisione ed 
ambiguità, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano applicativo.  
 
Le deroghe al sistema processuale 
 
Le modifiche al codice di rito, che il DDL 2364 (Centaro) si propone di introdurre, ricalcano 
logiche sottostanti molti interventi normativi - taluni approvati (stalking) ed altri attualmente 
all’esame del parlamento (ad es. pedofilia) - che irragionevolmente estendono l’operatività di 
strumenti processuali “eccezionali” al di fuori delle rigorose ipotesi che li fondano, così da 
legittimare spesso dubbi di tenuta costituzionale del sistema. 
Tali “innovazioni” si sostanziano nell’estensione della possibilità di accedere all’incidente 
probatorio, nell’ampliamento dell’ambito di operatività dell’art.190 bis co. 1 c.p.p., ed infine 
nell’estensione delle cautele previste dagli artt. 398 c.5 bis, 472 c.3 bis e 498 c.4 ter. 
Quanto all’incidente probatorio l’art. 6 del ddl 2364 prevede infatti che “Nei procedimenti per i 
delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il pubblico ministero o la 
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in 
deroga ai presupposti di cui al comma 1, all’assunzione della testimonianza della persona offesa 
ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico 
ministero hanno reso dichiarazioni discordanti”. Esso dunque si connota per consentire l’accesso 
all’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza della persona offesa dei delitti 
sopracitati e per i confronti anche in deroga ai presupposti previsti dal primo comma dell’art. 392 ed 
a prescindere dal requisito della minore età.  
La smisurata dilatazione del ricorso all’incidente probatorio, al di fuori delle rigorose ipotesi che lo 
legittimano e persino laddove il soggetto da esaminare sia persona maggiorenne, produrrà, ove 
approvata, una metamorfosi dell’istituto, che da strumento eccezionale andrà sempre più a 
trasformarsi in strumento ordinario di assunzione della prova, con buona pace dei principi di 
concentrazione, immediatezza ed oralità che presiedono alla formazione della prova nel codice di 
rito. 
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La stessa espressione ”anche in deroga” utilizzata dal ddl Centaro è emblematica della volontà del 
legislatore di oltrepassare radicalmente quei limiti di “non ripetibilità” della prova o di probabilità 
di induzione al falso o alla reticenza del teste, che presiedevano l’accesso all’incidente probatorio: 
così come già avvenuto con l’approvazione delle norme sul c.d. “stalking” si estende l’incidente 
probatorio non perché si ritiene (pur discutibilmente) che quei rischi siano in qualche modo 
impliciti nella qualità (minore dei 16 anni) del teste, ma piuttosto per la precisa scelta di anticipare, 
nei procedimenti per i reati in questione, la formazione della prova sottraendola all’immediatezza 
con il giudice della decisione. 
Una simile scelta pone seri dubbi di tenuta costituzionale delle norme: quanto più ci si allontana dai 
criteri rigorosamente fissati dall’art. 392 co. 1 c.p.p. (che trovano, se restrittivamente interpretati, 
copertura costituzionale nell’art. 111) per introdurre eccezioni al principio di formazione della 
prova nel contraddittorio dibattimentale fondate sul malcelato presupposto che la prova raccolta 
prima e fuori dal dibattimento sia più genuina, tanto più le norme che tali eccezioni prevedono si 
pongono in aperto contrasto con i dettami costituzionali. Per altro verso, ciò avviene tanto più, 
quanto più numerose (e, quindi, non più eccezionali) sono le deroghe. 
Quanto all’estensione dell’art. 190 bis, I comma c.p.p. ai reati di cui agli artt. 629, II comma e 644 
c.p., tale previsione aggrava in maniera evidente e rende ancor più rigidamente instradato su un 
“binario autonomo” il processo per l’accertamento di tali reati. L’impossibilità, salvo casi 
eccezionali e circostanze o fatti nuovi, di ottenere l’esame al dibattimento del teste (prevista, 
appunto, solo in via eccezionale dal 190 bis, I comma) si estende a macchia d’olio, lumeggiando 
ancor di più l’inaccettabile idea che il contraddittorio nella formazione della prova resti tutelato sol 
che vi sia stata una possibilità (che diviene solo teorica in alcuni casi) per il difensore di 
controesaminare il teste, prescindendosi dal quando e dal quomodo di tale possibilità. 
Altresì irragionevole appare l’estensione delle cautele di cui agli artt. 398, V comma bis, 472, III 
comma bis e 498, IV comma ter c.p.p. ai casi in cui si proceda a sentire la persona offesa di un reato 
di cui all’art. 629, II comma c.p. o 644 c.p., giacché, evidentemente, in questi casi né l’età della 
persona offesa, né il legittimo pudore della stessa possono giustificare la deroga alle regole generali 
di tempo, luogo e modalità di assunzione della prova: tali regole, espressioni del pieno dispiegarsi 
del principio di oralità e immediatezza, sono ritenute le più idonee a garantire la genuinità della 
prova stessa e dunque la “bontà” della decisione. 
L’UCPI da sempre difende la centralità del dibattimento come luogo di formazione della prova, 
giacché la qualità dell’accertamento del fatto (dunque della pronuncia giurisdizionale) non può che 
essere compromessa ove la prova si formi in un contraddittorio dimidiato (quantomeno dalle scarse 
conoscenze a disposizione della difesa, in una fase nella quale il suo accesso agli atti è limitato) e 
svolto davanti ad un giudice diverso da quello che la prova dovrà valutare per decidere. 
Insomma la decisione avviene “sulle carte”, con tutti gli inevitabili limiti e con svilimento della 
stessa funzione di giudizio. 
E’ indispensabile ribadire che la corretta lettura dell’art. 111 Cost., 2° e 3° c.p.v., necessariamente 
impone che la prova si formi nel contraddittorio tra parti che siano in condizioni di parità e dinanzi 
ad un giudice la cui terzietà è requisito indispensabile della funzione “giudicante” (decidente) dello 
stesso. Tutto ciò perde di senso, ed il contraddittorio rischia di divenire un vuoto feticcio nelle 
ipotesi derogatorie introdotte. 
Vi è da dire infine che la tecnica del progressivo stravolgimento delle regole del codice di rito, 
attraverso l’introduzione o la modifica di norme sostanziali portatrici di “procedure ad hoc”, da un 
lato disgrega la coerenza e la tenuta complessiva dell’impianto codicistico, dall’altro purtroppo 
mostra, in numerosi recenti interventi normativi, una propria negativa coerenza nella costante 
tendenza all’indebolimento dei caratteri accusatori del processo, che divengono propri solo di un 
processo residuale che si celebra in limitate ipotesi, mentre il “vero processo” (quello operante nella 
stragrande maggioranza delle ipotesi e per la stragrande maggioranza dei soggetti) involve verso un 
modello inquisitorio i cui mentori, lungi dal rassegnarsi, ne tentano il progressivo ripristino, seppur 
in modo più indiretto. 
Al contrario, oggi si impone una rivisitazione organica (non un nuovo codice) del codice di rito e 
dell’ordinamento giudiziario che, traendo insegnamento dalle difficoltà e dalle resistenze incontrate 
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in questi anni dall’affermarsi del modello accusatorio, dia ad esso piena attuazione e nuovo vigore 
attraverso le necessarie riforme che l’UCPI, ormai da troppo tempo inascoltata, ha proposto. 
Roma, 6 maggio 2009  
  La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane 
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