
 

IL TRIBUNALE DI PISTOIA 

in composizione monocratica 

        Visto l’art. 410 bis cpp, 

         Osserva nel caso in specie sia stata richiesta archiviazione del procedimento a carico di  

ignoti per usura e sia stata fatta opposizione dalle parti offese e denuncianti chiedendo un approfondimento  

della consulenza tecnica sul punto del computo  degli interessi  e dell’anatocismo, nonché chiedendo  

l’audizione  delle parti offese al fine di valutare  la cd usura in concreto. 

          Il Gip nel suo provvedimento  di archiviazione tiene conto  delle osservazioni delle parti  offese e  

risponde alle loro richieste  richiamando  la consulenza  fatta dal P.M. che secondo la ricostruzione del GIP  

 prende in considerazione anche gli aspetti sottolineati dalle parti offese, cioè  la valutazione  nei conteggi  

effettuati di spese, massimo scoperto e interessi passivi e moratori. 

          Rilevano i reclamanti  odierni che nulla è stato considerato  in ordine al regime  degli interessi  sotto il  

profilo dell’anatocismo e della capitalizzazione  semplice o composta  e ciò sia nella  consulenza  del 

dr.              sia nel decreto  di archiviazione, non avendo il Gip data alcuna  risposta  in merito alle  

osservazioni sul punto fatte  dagli opponenti. 

             Il decreto di archiviazione disposto dal Gip sarebbe quindi carente di risposte alle precise 

 osservazioni svolte dagli odierni reclamanti in sede di opposizione all’archiviazione  in punto di  

capitalizzazione degli interessi e di anatocismo. 

          Osserva questo giudice che nel decreto di archiviazione  il Gip affronta il tema in modo alquanto  

frettoloso, non entrando nello specifico delle conseguenze differenti in caso di capitalizzazione semplice o 

composta degli interessi e dell’anatocismo e su questo preciso punto omette di prendere  in considerazione 

l’atto di opposizione all’archiviazione, non fornendo  sul punto una esaustiva risposta. 

       Il decreto  di archiviazione quindi non risponde a tutte le osservazioni  e per questo va dichiarato  nullo e  

gli atti  vanno rinviati al Gip procedente . 

P.Q.M. 

        Dichiara nullo il decreto  di archiviazione  datato  9 gennaio 2023 e restituisce gli atti al Gip. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 

        1 marzo 2023 

Depositato in cancelleria  il 01/03/2023 

L’Assistente Giudiziario                                                                                    Il Giudice 


