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L’Avv. Alessio Orsini è nato in Milano il 28.05.1979, laureato in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata con una tesi 

sperimentale dal titolo “Pubblica Amministrazione e Legge 44/99: 

estorsione ed usura”, incentrata in particolare sull’utilizzo di essa norma nel 

caso di illeciti posti in essere da Istituti di credito. 

 

Sin dall’inizio della propria attività si è occupato pressoché esclusivamente 

di contenziosi bancari in tutto il territorio italiano, sempre e solo dalla parte 

degli utenti e contro gli istituti di credito. 

 

Unitamente al proprio staff di avvocati e consulenti affronta sia tematiche 

civilistiche che di natura penale e amministrativa afferenti vizi bancari e 

pratiche illegittime poste in essere nell’ambito dell’attività creditizia. 

 

Sul suo sito internet www.orsinialessio.it possono essere consultate 

numerose sentenze e provvedimenti di condanna delle Banche alla 

ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali, 

anatocistici ed usurari, oltre a commissioni, valute ed altri oneri. 

 

Vi sono anche provvedimenti resi in ambito cautelare per la sospensione con 

urgenza di illegittime segnalazioni a sofferenza presso la Centrale dei Rischi 

della Banca D’Italia1 così come vi sono numerosi provvedimenti di  

                                                           
1 Tribunale di Milano ordinanza del 01.07.2015  

http://www.orsiniemidio.it/public/editor/avv.%20orsini%20alessio%20trib.%20milano%20cancellazione%20central

e%20rischice.pdf 



 
 

 
 

2 

 

sospensione di provvisorie esecuzioni a decreti ingiuntivi ed esecuzioni immobiliari, resi sia 

dall’autorità civile che da quella penale. 

 

A titolo esemplificativo, per l’importanza dei principi di diritto espressi, si richiama l’ Ordinanza 

del 27.04.2015 con la quale il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Rimini ha 

SOSPESO la procedura esecutiva immobiliare intrapresa da un istituto di credito nei confronti di 

un ex pescatore alla soglia degli 80 anni e di suo figlio sul loro unico immobile. 

 

Il Giudice ha ritenuto di sospendere la procedura, nella quale era intervenuta anche un’altra 

banca ed il condominio, accogliendo i motivi della opposizione che si fondava sull’usurarietà del 

mutuo ipotecario in forza del quale era stata avviata l’esecuzione. 

 

In particolare, il G.E. applicando il disposto di cui all’art. 1815 II° co. c.c. che prevede, in caso di 

pattuizione usuraria degli interessi, la conversione del mutuo da oneroso in gratuito ed in 

considerazione del d.l. del 29.12.2000 n. 24 per il quale “si intendono usurari gli interessi che 

superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque 

convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha ritenuto 

che, essendo stato previsto in contratto un tasso del 4% ed una tasso di mora del 9% (ovvero una 

maggiorazione di 5 punti percentuali del tasso), a fronte di un c.d. tasso soglia che all’epoca era 

del 8,70%, “E’ pacifico dunque che fin dalla conclusione del contratto il tasso di mora era 

superiore al tasso soglia”. 

 

Quindi, essendo stati i mutuatari creditori dei maggiori interessi da recuperare rispetto al capitale 

scaduto, al momento in cui la Banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, la 

procedura è stata dichiarata “viziata ab origine” con conseguenze anche nei confronti degli 

intervenuti che avevano titoli autonomi2. 

                                                                                                                                                                                           
Tribunale di Asti ordinanza 24.06.2015 

http://www.orsiniemidio.it/public/editor/trib.-asti-cancellazione%20seg.%20centrale%20rischi%20-avv.-alessio-

orsinice.pdf 

2 Pubblicato in: 
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Il “fronte” delle azioni penali avverso comportamenti illeciti degli istituti di credito venne 

“inaugurato” dal Signor Orsini Emidio3, padre dell’Avv. Alessio Orsini, il quale già nel 2004 

denunciò penalmente per usura istituti di credito a rilevanza nazionale. 

 

Tali azioni, portarono alle prime 2 sentenze della Cassazione penale, n. 12028/2010 e n. 

28743/2010, con cui per la prima volta venne dichiarato che per la determinazione del tasso di 

interesse usurario si tiene conto delle Commissioni di Massimo Scoperto. Venne quindi svelato 

per la prima volta in Italia come le Banche praticavano usura sui rapporti di conto corrente. 

 

Seguendo le “orme” del padre, l’Avv. Orsini ha ottenuto quella che probabilmente è stata la 

prima condanna penale per usura su conti corrente, a due anni e due mesi, di un Presidente di 

Banca4 (sentenza del settembre 2015). 

                                                                                                                                                                                           
http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/usura/usura-originaria-e-sospensione-procedura-esecutiva-anche-

confronti-intervenuti-con-titolo-autonomo 

 

http://www.delittodiusura.it/emidio-e-silvestro/mutuo-in-usura--sospende-esecuzione-1430544539b.html 

 

http://www.orsiniemidio.it/public/editor/trib.%20rimini%20sospensione%2027.06.15%20avv.%20orsini%20alessio 

.pdf 

 

http://www.orsiniemidio.it/public/editor/tribunale%20di%20rimini%2027.04.2015.pdf 

 

3 Il Signor Orsini Emidio dopo aver denunciato le Banche sia civilmente che penalmente si è fatto portavoce degli 

interessi degli utenti bancari promuovendo interrogazioni parlamentari e proposte di legge onde consentire 

l’abolizione di privilegi bancari e ristabilire un equilibrio tra cittadini ed istituti di credito. 

Mediante il proprio sito internet www.orsiniemidio.it presta un’attività gratuita di informazione per gli utenti 

bancari, raccogliendo provvedimenti e sentenze favorevoli alle vittime di illeciti bancari provenienti da tutte le parti 

d’Italia. 

Ha fondato anche il movimento “Il Delitto di Usura” (delittodiusura.it) che è costituito esclusivamente da cittadini 

ove al pari del proprio sito personale viene prestata gratuitamente attività di informazione. 

4 Notizia pubblicata:  

http://www.corriereadriatico.it/ASCOLIPICENO/acquaviva_banca_piceno_truentina_gasparetti_condanna_usura/no

tizie/1568173.shtml 

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2015/09/16/news/usura-condannato-presidente-di-banca-1.12106138 

http://www.delittodiusura.it/usura-bancaria/usura-bancaria-l39ex-presidente-della-bcc-gasparretti-condannato-a-26-

mesi-1442395157b.html 

http://www.rivieraoggi.it/2015/09/16/208060/tassi-usurai-condanna-allex-presidente-bpt-gino-gasparretti-la-banca-

nessun-dubbio-sulla-buona-fede/ 
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Notevole esperienza è stata acquisita anche con riferimento alle pratiche di natura amministrativa 

inerenti le provvidenze pubbliche in favore di chi abbia penalmente denunciato pratiche usurarie 

e/o estorsive, ovvero, sospensione dei termini di pagamento e delle procedure esecutive, ex art. 

20 della l. 44/99, nonché erogazione di un mutuo decennale a tasso zero per le vittime di usura 

ed elargizione di un fondo perduto per le vittime di estorsione. 

 

In punto di commisurazione del danno, ai fini della richiesta del mutuo decennale a tasso zero, si 

segnala come il Comitato di Solidarietà presso il Ministero dell’Interno, deputato a deliberare 

sulla concessione delle provvidenze economiche, avesse adottato un orientamento 

discriminatorio nei confronti delle vittima di usura perpetrata da istituti bancari, rispetto a quelli 

della criminalità che potremmo definire (impropriamente) “comune”. 

 

Sennonché, nel 2007, con parere del Consiglio di Stato a seguito di Ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica presentato con l’assistenza dell’Avv. Orsini, tale indirizzo venne 

fermamente censurato e quindi l’usura c.d. “bancaria” venne correttamente equiparata a quella 

criminale (Decreto firmato dall’allora Presidente Giorgio Napolitano)5. 

 

Moltissimi sono anche i provvedimenti ex art. 20 l. 44/99 di sospensione dei termini di 

pagamento e delle procedure esecutive rilasciate dalle Procure della Repubblica presso i vari 

Tribunali Italiani ove sono state depositate denunce querele per fatti estorsivi o di usura6. 

                                                                                                                                                                                           
http://orsinialessio.it/2015/09/15/15092015-per-la-1-volta-in-italia/ 

5 Decreto del Presidente della Repubblica, 14/03/08, in accoglimento del Ricorso Straordinario al Presidente della 

Repubblica, deciso dal Consiglio di Stato, parere n. 2879/2007, 3 dicembre 2007- consultabile anche nella relazione 

contenziosi del Comitato di Solidarietà istituito presso il Ministero dell’Interno. 

http://www.orsiniemidio.it/public/editor/decreto%20pres.%20repubbl.%20completo%20del%2014.03.2008.pdf 

6 27/11/2015 – Procura presso il Tribunale di LATINA : La Procura di Latina ha emesso un provvedimento di 

sospensione delle procedure esecutive, nonché dei ratei di mutuo e degli altri adempimenti, anche fiscali, questi 

ultimi per 3 anni, come previsto dall’art. 20 della l. 44/99. Nel medesimo provvedimento è previsto anche un parere 

favorevole per la concessione del mutuo decennale a tasso zero al fine di consentire alla vittima di usura, di 

reinserirsi nell’economia legale. 

http://orsinialessio.it/2015/12/12/27112015-latina/ 

Una raccolta più ampia può essere consultata in 

http://www.orsiniemidio.it/public/editor/sospensioni-pubblicate-08.03.2015.pdf 
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L’Avv. Orsini ha utilizzato anche la legge n. 3 del 2012 che è stata prevista per i soggetti non 

fallibili e per i consumatori che si trovino in una situazione di “sovraindebitamento”. 

All’interno del sito potranno essere scaricate : 

 

1) Omologa piano del consumatore ex l. 3/2012 (una delle prime in Italia, Trib. di Ascoli) 

interessante perché ad una Banca sono stati versati circa 100,00 euro a fronte di circa 11.000,00 

euro di debito (totale debiti della procedura circa 111.000,00)), poiché il Giudice ha dichiarato 

che non c’è par condicio dei creditori, i quali non hanno diritto di voto poiché la valutazione di 

meritevolezza spetta esclusivamente al giudice, previo vaglio del professionista nominato dal 

Tribunale7. 

 

2) Omologa per un piano di ristrutturazione per un'azienda agricola non fallibile che aveva debiti 

per quasi 2,6 ml. Probabilmente la prima in Italia presso il Trib di Fermo8 con falcidia del credito 

di Istituti di credito per centinaia di migliaia di euro. 

 

                                                           
7 http://www.orsiniemidio.it/public/editor/trib.%20ascoli%20pubblicato%20piano%20del%20consumatore.pdf 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=13731.php 

 

http://www.studiocataldi.it/articoli/20135-il-piano-del-consumatore-al-vaglio-del-tribunale-di-ascoli-piceno.asp 

8 Omologa di un accordo di ristrutturazione presentato ai sensi della legge n. 3/0212 di “Composizione della crisi da 

sovraindebitamento ” da una società agricola che presentava al momento di deposito del piano un monte 

complessivo di debiti pari ad €  2.576.035,00. 

A mezzo di tale accordo di ristrutturazione l’azienda agricola, non fallibile, ha potuto proseguire la propria attività 

garantendo il pagamento con crediti futuri derivanti da contributi europei erogati per l’allevamento di equini. 

L’accordo è stato altresì garantito da un terzo che ha messo a disposizione un importo nel caso in cui i contributi per 

qualsiasi motivo non dovessero essere erogati. 

Il piano in questione è stato ritenuto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare che insisteva su 

tutti i beni dei soci dell’azienda agricola e che aveva 19 posizioni tra creditori procedenti ed intervenuti, tanto che 

l’Organismo di Composizione della Crisi, nella persona della dott. ssa Monica Maggini, ha ritenuto di attestarne la 

fattibilità e convenienza. 

Nell’accordo sono stati previsti forti abbattimenti dei crediti nei confronti del ceto bancario. 

http://www.orsiniemidio.it/public/editor/fermo%20omologa%20accordo%20di%20ristrutturazione.pdf 
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Da ultimo, si segnala che oltre ad aver tenuto convegni in tema di illeciti bancari ha scritto la 

post fazione del libro “La rivolta del correntista” edito da Chiarelettere con prima stampa nel 

febbraio del 2014 a cui sono seguite numerose riedizioni. 

 

Avv. Alessio Orsini 

 

                                                                                    
 

 

 

 


