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Sono due dirigenti di Ubi-Bre.
Hanno svolto il ruolo di diretto-
re di filiale a Barge, in tempi di-
versi, negli anni scorsi. Dal
2008 sono sotto inchiesta a Sa-
luzzo. Alessandra Lo Cogliano,
imprenditrice, ha sporto de-
nuncia nei loro confronti per
usura. L’indagine è conclusa.
Il pm ha chiesto il rinvio a giu-
dizio. Del caso se ne sta occu-
pando il gup di Saluzzo. Prossi-
ma convocazione il 9 febbraio.
In quella sede, salvo rinvii, il
magistrato deciderà se manda-
re a processo i due bancari, o
archiviare il caso.

La Lo Cogliano si è costitui-
ta parte civile. In caso di dibatti-
mento e di eventuale condanna,
potrà chiedere un risarcimen-
to. L’avvocato della donna, Gior-
gio Ferrari di Barge, ha presen-
tato istanza per un rimborso da
240 mila euro.

«La mia cliente - spiega il le-
gale - ha fatto effettuare dei con-
trolli sui propri conti correnti.
È emerso che i tassi soglia del-
l’usura siano stati superati. An-
che la controperizia commissio-
nata dalla Procura è giunta alle
stesse conclusioni». I fatti risal-
gono al 2008. «I rapporti con

l’istituto di credito con cui avevo
sempre lavorato fin dal 2003 -
puntualizza la donna - si stavano
deteriorando. Ricevevo richieste
di rientro del fido e così ho deciso
di indagare sui miei conti corren-
ti. Ho scoperto che erano viziati
da tassi da usura». Il tasso usura-
io è variabile ed è stabilito in base
a decisioni dalla Banca d’Italia e a
complessi calcoli.

I due funzionari sono difesi
dall’avvocato Chiaffredo Peirone
di Saluzzo. «I miei assistiti riget-
tano tutte le accuse - precisa il le-
gale -. Sono impiegati di banca e
hanno sempre applicato le proce-
dure previste. Sono funzionari
che non hanno nessun potere de-
cisionale nell’ambito dei tassi da

applicare». L’imprenditrice sa-
luzzese ha chiesto al gup di coin-
volgere la banca come datore di
lavoro dei due denunciati. In caso
di rinvio a giudizio, l’istituto po-
trà essere considerato come «re-
sponsabile civile», cioè dovrà pa-
gare eventuali risarcimenti stabi-
liti dal tribunale.

La Ubi-Bre è assistita da Mau-
rizio Bonatesta, presidente del-
l’Ordine degli avvocati di Saluz-
zo: «Tutto è stato svolto seguen-
do le regole e contestiamo in ma-
niera netta l’applicazione di tassi
da usura. La denuncia si basa su
una perizia molto incerta che è
stata svolta in nostra assenza,
quindi senza il contraddittorio
sui criteri di conteggio».
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