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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER
LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2018,

proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco

Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato

Claudio Ruggieri in Palermo, via Houel, 24; 

contro

Ministero dell'Interno - Commissario Straordinario del

Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket



e Antiusura, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale,

domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, 6; 

Comitato di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione e

dell'Usura, non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale

per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente mutuo ex l. n.

108/1996.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero

dell'Interno - Commissario Straordinario del Governo per

il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura e

di Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre

2018 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli

avvocati Marco Perna, l'avv. dello Stato Maria Gabriella

Quiligotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



I. – Il dottor -OMISSIS-, qualificatosi titolare di impresa

individuale del settore della vinificazione, impugna la

sentenza, di estremi indicati in epigrafe, che ha respinto il

suo ricorso teso all’annullamento, con gli atti presupposti,

del decreto del Commissario straordinario del Governo

per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura

n. 1-U-15/2/2017 (datato 16.2.2016, rectius 2017), con il

quale, a seguito di nuova istruttoria conseguente alla

sentenza Tar Catania n. -OMISSIS- ed alla successiva

sentenza di ottemperanza Tar Catania n. -OMISSIS-, rese

inter partes, è stata confermata l'entità del mutuo ex l. n.

108/1996 a suo tempo concessogli, quale vittima di fatti

criminosi usurari, con i precedenti decreti commissariali

n. 83/2013 e n. 222/2013, nella misura complessiva di

139.225,00, in luogo del maggiore importo richiesto di €

1.500.000,00.

Il Tar ha disatteso i tre proposti motivi di impugnazione

ritenendo, in sintesi, che:

- non vi era stata violazione in senso sostanziale dell’art.

10 bis l.n. 241/1990, in quanto un preavviso di rigetto era

stato comunicato al ricorrente già il 26.3.2015, sicché egli

aveva avuto modo di replicare con osservazioni

documentate, e il contenuto del provvedimento

impugnato era sostanzialmente confermativo dei



precedenti decreti nn. 63 e 222 del 2013, riguardo ai quali

si era sviluppato il contraddittorio in ambito

giurisdizionale;

- non si riscontravano i vizi denunciati col secondo

motivo (violazione dell’art. 14 l. n. 198/1996, dell’art. 27,

commi 2 e 3, d.P.R. n. 60/2014, difetto di istruttoria,

travisamento, arbitrarietà, difetto di motivazione), in

quanto l’Amministrazione aveva escluso in modo

puntuale, motivato e non contrastante con la normativa

invocata la rilevanza di: a) debiti accumulati nei confronti

di soggetti terzi (ratei di mutui concessi da istituti

finanziatori, debiti verso fornitori e Fisco), esclusi perché

sorti in conseguenza di obbligazioni riconducibili a una

libera scelta del ricorrente e b) importo del contributo

concesso dalla Regione con decreto ispettoriale n.

187/2005, escluso in quanto il contributo era stato

revocato perché il ricorrente non aveva “presentato alcuno

dei documenti richiesti dall’Assessorato per l’accertamento della

regolare esecuzione dei lavori” finanziati e, inoltre, sul rilievo

che “la revoca di detto contributo non può configurarsi come danno

in quanto la somma concessa dall’ente rappresentava un

investimento che il beneficiario avrebbe dovuto effettuare, non

trattandosi certo di un importo da ricevere a titolo gratuito”; più in

particolare, il Tar ha premesso che per l’individuazione



degli “ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni”

coperti dal mutuo previsto dal secondo paragrafo dell’art.

14 l. n. 108/1996 non era corretto riferirsi al criterio della

mera causalità previsto dall’art. 2043 c.c., non rilevando

tanto il “fatto” rappresentato dal reato di usura, quanto

piuttosto le negoziazioni inique cui è stata costretta la

vittima di quel reato, e occorreva, quindi, fare riferimento

“al selettore individuato per la responsabilità contrattuale appunto,

dall’art. 1223 c.c.”, ossia al criterio della immediata e diretta

conseguenzialità; passando, poi, all’esame delle voci di

danno non riconosciute, ha ritenuto: a) quanto ai debiti

verso terzi, che il danno per l’inadempimento nei

confronti di creditori diversi dall’usuraio non poteva

considerarsi una conseguenza “immediata e diretta” delle

inique negoziazioni intercorse con l’usuraio, poiché è

comunque rimessa al debitore la scelta di quali, fra più

creditori, soddisfare e la scelta di finanziarsi mediante il

ricorso a prestiti usurari è una scelta liberamente fatta dal

soggetto diventatone vittima, che non può dunque

invocare lo stato di necessità come esimente a suo

beneficio; b) quanto, invece, al contributo regionale, che il

danno per la relativa perdita conseguiva a un obiettivo

inadempimento e il ricorrente non poteva utilmente

dedurre la responsabilità di propri, neppure ben



specificati, ausiliari poiché “indipendentemente da quale dei due

abbia concretamente agito, quand’anche in violazione delle regole di

diligenza professionale, è nondimeno il ricorrente che deve rispondere

in proprio delle conseguenze del loro operato in base al principio di

autoresponsabilità (salvo ad avviare nelle competenti sedi una

eventuale azione per il risarcimento del danno causato dalla

negligente esecuzione del mandato conferito)”;

- non sussisteva contraddittorietà con precedenti atti,

dedotta col terzo motivo, atteso che la relazione del

Nucleo di valutazione presso la Prefettura di Catania del

21.2.2012 aveva ritenuto la congruità della richiesta del

ricorrente mediante un mero computo della somma dei

rilevati debiti verso soggetti terzi e dell’importo del

contributo regionale perso a seguito della revoca del

decreto n. 187/2005 e il Commissario straordinario, cui

spettava la decisione, nel provvedimento gravato ne

teneva conto chiarendo, anche con riferimento a diversa

qualificazione giuridica di quanto riferito dalla relazione,

le ragioni per cui se ne discostava, che non evidenziavano

patenti elementi di arbitrarietà o illogicità o ingiustizia.

L’appellante deduce specifiche critiche alla sentenza,

relative ai temi procedimentale, sostenendo che il risalente

preavviso di rigetto considerato dal Tar era relativo al

diverso beneficio dell’elargizione ai sensi della l. n.



44/1999, e sostanziale (su cui infra), chiedendone la

riforma.

Si è costituita l’amministrazione intimata che

controdeduce in memoria, cui l’appellante ribatte in

memoria di replica.

II. – Il Collegio introduttivamente rileva, quanto

all’ambito oggettivo dell’impugnazione, che non è

contestato il capo della sentenza (ultima parte del punto

II) relativo al finanziamento regionale, su cui dunque si è

formato il giudicato. Infatti, l’atto di appello,

nell’affrontare, al punto B), gli aspetti sostanziali, indica:

al punto 1), i passaggi della sentenza, riportati tra

virgolette, relativi all’assunzione del parametro di cui

all’art. 1223 c.c. ed alla ritenuta libertà di scelta riguardo a

quali creditori soddisfare prioritariamente ed al ricorso a

prestiti usurari; al punto 2) riporta il contenuto del ricorso

di primo grado; al punto 3) espone le critiche alla

sentenza relative ai passaggi logici indicati al precedente

punto 1), sostenendo: a) l’inappropriatezza del

riferimento a canoni civilistici tipici della responsabilità

contrattuale, richiamando l’art. 1223 c.c., atteso che il

contratto di mutuo usurario è nullo e rileva solo come

fatto materialmente esistente; b) che, a seguire il

ragionamento del Tar sulla libertà di scelta della vittima di



usura nell’individuazione dei creditori da soddisfare

prioritariamente, l’ambito di applicazione della l. n.

108/1996 e la sua finalità di sussidio in favore delle

vittime del reato di usura si nullificherebbe del tutto; c)

che tale asettica prospettazione argomentativa trascuri,

oltre ai meccanismi tipici della spirale usuraria, anche le

indicazioni normative, a conferma della finalità di ausilio

alla vittima di usura cui è improntata l’intera normativa di

settore, di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 60/2014, che,

in relazione al mancato guadagno, quale evidente

previsione di chiusura, dispone che “se non può essere

determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione

in via equitativa”, e di cui alle circolari n. 3023 del

20.11.2002 e n. 2610 e del 26.9.2007.

Manca, dunque, qualsiasi contestazione alla specifica

argomentazione (la responsabilità di propri ausiliari per

l’omessa presentazione della documentazione di rito per

l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori,

costituente obiettivo inadempimento degli obblighi

derivanti dal decreto di concessione del finanziamento

regionale, ricade sull’impresa di cui il ricorrente è titolare)

del rigetto della censura di cui al secondo motivo per

quanto attiene al finanziamento regionale; aspetto, questo,

puntualmente segnalato nella memoria di parte appellata,



senza, sul punto, obiezioni nella memoria di replica

dell’appellante.

Venendo, quindi, alle critiche esposte, esse risultano

fondate nei limitati sensi di seguito indicati.

Giova rammentare che l’art. 14 l. 108/1996 ha istituito il

Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, che “provvede

alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al

decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera

arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di

usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale”,

restando “surrogato, quanto all'importo dell'interesse e

limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore

del reato”; la disposizione, per quanto qui interessa, al

comma 4, stabilisce che “L'importo del mutuo è commisurato

al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli

interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le

caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o

la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla

vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o

mancati guadagni.”.

La norma contempla, dunque, due voci di danno. Per la

prima, quella relativa interessi e altri vantaggi usurari



“corrisposti” all’autore del reato, è stato riconosciuto

all’odierno appellante, come egli stesso riferisce, l’importo

complessivo, a titolo di interessi usurari, di euro

139.225,00, con concessione di corrispondente mutuo.

Riguardo alla seconda voce degli “ulteriori rilevanti danni per

perdite o mancati guadagni”, l’appellante si duole che il

Commissario straordinario abbia ritenuto “che il pagamento

dei ratei di mutuo e di debiti verso fornitori deriva da obbligazioni

liberamente assunte dall’interessato nell’ambito di rapporti civilistici

quali contropartite di prestazioni di beni e che il pagamento di

imposte è connesso all’esercizio di un’attività commerciale che, in

ogni caso, lo stesso è tenuto a onorare. Per tutte e tre dette voci non è

assolutamente ipotizzabile che il Fondo di solidarietà si surroghi

nell’obbligazione, dato che, in caso contrario, la vittima avrebbe una

ingiusta locupletazione” e il Tar abbia escluso la rilevanza di

detti debiti, ricostruendo in termini di responsabilità

contrattuale piuttosto che aquiliana, i contorni della

causalità rilevante ai sensi del citato articolo 14 e

ritenendo che la libertà di scelte del debitore sulla priorità

dei pagamenti sia fattore causale autonomo che esclude

l’immediata e diretta derivazione dal negozio illecito.

Sostiene l’appellante che sotto il profilo economico la

fattispecie criminosa dell’usura subita abbia interessato

l’intera attività imprenditoriale, relativa ad un’azienda di



nuova iniziativa, progressivamente paralizzata dalla

carenza di liquidità determinata dalla spirale usuraria, e

che la norma invocata abbia lo scopo di agevolare il

reinserimento dell’impresa nel regolare circuito

economico e produttivo, sostanzialmente proponendone

un’interpretazione secondo cui essa non porrebbe limiti al

danno risarcibile.

Tale impostazione non può essere condivisa, atteso che la

seconda parte del comma 4 dell’art. 14 l. n. 108/1996 è

testualmente riferita danni (ulteriori agli interessi e

vantaggi usurari) “derivati” alla vittima di usura “per” le

caratteristiche del prestito, la sue modalità di riscossione,

la sua riferibilità a organizzazioni criminali; occorre,

quindi, che ricorra alcuno degli specificati ed obiettivi

elementi connotativi della fattispecie, ulteriori alla pura e

semplice usura, e che ne sia dimostrato il rapporto

eziologico con “perdite” o “mancati guadagni” - secondo il

canone di cui all’art. 2043 c.c., dal momento che la norma

assume quale presupposto un reato e le relative

caratteristiche in senso lato aggravanti come foriere di

danno ulteriore agli interessi usurari -, restando esclusa la

riferibilità di quelle perdite o mancati guadagni a serie

causali autonome (es. crisi del settore, errori organizzativi

o altra incapacità dell’impresa). Possono, così, in astratto



assumere rilievo un danno a un bene della vittima

provocato dall’usuraio o interessi moratori e sanzioni per

un inadempimento di debiti con terzi purché sia provato

che le caratteristiche, o modalità di riscossione, o

riferibilità a organizzazioni criminali siano tali da indurre

la vittima a pagare l’usuraio a scapito di altri creditori.

E’ chiaro, quindi, che la disposizione ha sì una funzione in

senso lato agevolativa per l’impresa, ma limitata a colmare

gli oggettivi “guasti” dell’usura, non anche a sopperire a

difficoltà dell’impresa meramente concomitanti (ad

esempio, la stessa consulenza di parte più volte richiamata

dall’appellante riferisce, riguardo alla revoca del

finanziamento regionale, su cui, aggiunge, era stato tarato

il contratto di leasing di alcuni macchinari, che il dottor -

OMISSIS- “entro il termine prorogato al 15/01/2008,

riuscì a inviare la richiesta di sopralluogo di fine lavori ma

…non poté inviare gli elaborati tecnici previsti in quanto,

proprio in coincidenza della fine lavori, -OMISSIS-

rinunziò all’incarico, lasciando vari lavori in sospeso”) . Il

danno cui commisurare il mutuo, dunque, non può essere

fatto coincidere con le poste passive del bilancio

aziendale, conducendo ad una sorta di indiscriminata

surrogazione del Fondo nelle obbligazioni della vittima di

usura. E, in tal senso, la motivazione del provvedimento



impugnato coglie certamente un aspetto di rilievo.

D’altra parte, però, è riduttivo, e conduce ad

un’interpretazione sostanzialmente abrogativa della

previsione della seconda parte del quarto comma dell’art.

14 l. n. 108/1996, considerare (come fa appunto il

provvedimento) il solo aspetto genetico e causale delle

obbligazioni verso terzi, tralasciando l’aspetto dinamico

dell’eventuale interferenza che il carico usurario abbia

assunto nel dipanarsi dei distinti rapporti obbligatori “per

le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o

riferibilità a organizzazioni criminali”, ossia per quegli aspetti

che la norma considera proprio perché potenzialmente

tali da indurre la vittima a pagare l’usuraio a scapito di

altri creditori e, in definitiva, a incidere proprio sulla

(pienezza della) libertà di scelta del debitore.

Questo aspetto, nella cui valutazione l’Amministrazione

esercita poteri di natura discrezionale, non viene

considerato nel provvedimento, né risulta svolta

un’istruttoria al riguardo, per stabilire se ricorrano, in

relazione agli elementi normativamente selezionati, i

presupposti di particolare pressione sulla volontà della

vittima e, in caso di risposta affermativa, per quantificare

la “perdita” prodotta dall’allocazione della liquidità (a

partire dall’importo versato all’usuraio, che costituisce la



liquidità eventualmente “deviabile”, considerando

interessi moratori o sanzioni prodotti dal mancato

pagamento ad altro creditore di quel medesimo importo,

se non dovuto ad altra causa); indicazioni al riguardo, del

resto, non si rinvengono neppure nel verbale del Nucleo

di valutazione, mentre, per quanto riguarda la denunciata

contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto

alle indicazioni del Nucleo stesso si concorda con il Tar

sull’insussistenza del preteso vizio, avendo il Commissario

straordinario, organo decidente, chiaramente esplicitato le

ragioni del proprio diverso avviso.

Solo dalla sentenza resa nel procedimento penale, cui il

provvedimento si riferisce laddove esclude possano

configurare ulteriori vantaggi usurari alcuni pagamenti

(aspetto del provvedimento non contestato neppure in

primo grado), emergono alcuni dati: un primo prestito di

euro 500,000,00 è stato elargito nel novembre 2007; si è

trattato di mutuo con patto commissiorio; sono stati

pagati gli interessi sul tale mutuo iniziale, versando al

mutuante somme prelevate nel mese seguente dalla

provvista costituta sul conto corrente aziendale coi

predetti 500,000,00 euro; seguiva nel gennaio 2008 un

mutuo aggiuntivo di 190.000,00 euro garantito con

postilla sul preliminare di vendita 27.11.2007; “Il -



OMISSIS- non corrispondeva la sorte capitale dei due

prestiti e neppure gli interessi pattuiti per il secondo

prestito”.

Deriva da quanto detto che è fondata la censura di

carenza di istruttoria e, in riforma della sentenza gravata,

va accolta, con annullamento del provvedimento

impugnato, restando assorbita la critica relativa alla

violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione

delle spese del doppio grado di giudizio, considerata la

complessità della vicenda e la scarsità di precedenti

specifici sui criteri per la determinazione del mutuo di cui

all’art. 14 l. n. 108/1996.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie

nei limiti di cui in motivazione il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del

giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:



Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia Rosanna De Nictolis

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


