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ABF – l’applicabilità delle 
Istruzioni di Banca d’Italia

in tema di usura
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ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia

Si consideri in primo luogo la questione relativa alla rilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia e alla loro 
corretta applicazione nelle verifiche di non usurarietà.
«Le predette Istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a

disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche

autorizzate dalla normativa primaria e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della

norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma c.p. (cfr. in termini Trib.Milano, 21.10.2014). Ne

consegue che il calcolo basato su una metodologia di natura diversa urta contro la norma in parola,

combinata col disposto dell’art. 2 L. 108/1996, la quale affida ad una fonte tecnica di secondo livello il

compito di integrare il dettato normativo primario attraverso la disciplina dei criteri di accertamento del

tasso effettivo medio globale. Tanto preclude la formulazione di un conteggio effettuato secondo metodi

diversi da quelli stabiliti dalla suaccennata normativa (cfr. ex multis Collegio Milano, decc.nn. 1520/2014 e

5018/2013).»

Collegio di Milano ‐ Decisione N. 201 del 17 gennaio 2017
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ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia

«In questa cornice è evidente che, ai fini del calcolo del TEG, non può prescindersi dall’applicazione della

metodologia indicata nelle richiamate “Istruzioni”, le quali guidano l’interprete nell’accertamento del

rispetto delle soglie di usura da parte del finanziatore. Si ritiene infatti che uno scostamento dai criteri ivi

indicati, oltre a non soddisfare i basilari canoni di logica matematica, determinerebbe un raffronto tra

dati non omogenei con esiti non univoci e potenzialmente fuorvianti ai fini della verifica…in linea di

principio, al fine di valutare la conformità ai limiti anti‐usura degli interessi convenuti, l’accertamento

debba essere condotto attenendosi ai criteri stabiliti nelle Istruzioni della Banca d'Italia, consentendo

questi una comparazione matematica secondo regole tecniche certe, basate su grandezze omogenee per

composizione dei panieri e metodologia di calcolo degli indicatori… Il medesimo approccio interpretativo

è stato peraltro seguito dalla più recente Cassazione la quale ha affermato: “posto che il TEGM viene

trimestralmente fissato dal Ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia, a loro

volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole

che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico

TEG contrattuale…»

Segue…
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ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia

… Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico

TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con

riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene

effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere

in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca

d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie

regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non

potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in

una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni

penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente

inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati d

all’amministrazione» (Cass. Civ., Sez. I, n.12965/2016).»

Collegio di Napoli ‐ Decisione N. 10052 del 14 novembre 2016
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ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia

«…Non solo, ma anche a volere procedere a tale ricalcolo, il Collegio rileva come appaia fondata

l’eccezione dell’intermediario in cui contesta il metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente per determinare

il TAEG applicato al rapporto: in particolare, dall’esame della perizia di parte versata in atti, può osservarsi

come siano stati inclusi nel calcolo del costo complessivo talune voci che ‐ secondo quanto previsto dalle

Istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis al rapporto (v. la versione del 2009) – non

avrebbero dovuto essere prese in considerazione (come, ad es., i costi di registrazione del contratto o le

spese per visure catastali). Peraltro, la giurisprudenza qualifica tali Istruzioni in termini di Norme tecniche

autorizzate, la cui osservanza si giustifica anche al fine di garantire un’omogenea applicazione della

disciplina dell’usura (cfr. Trib. Milano, 3/06/2014). Anche la doglianza sub c) non appare meritevole di

accoglimento.»

Collegio di Milano ‐ Decisione N. 6978 del 03 agosto 2016
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ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia

«…dette Istruzioni [n.d.r. Istruzioni della Banca d’Italia], oltre a rispondere alla elementare esigenza

logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche

natura di norme tecniche autorizzate, da un lato, infatti, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi

globali alla Banca d’Italia – e in origine all’UIC, poi soppresso – è stata via via disposta dai vari D.M.

annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee

delle operazioni finanziarie. Dall’altro, i D.M. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati all’art.

3 hanno sempre disposto, a partire dal primo D.M. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari,

al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni

emanate dalla Banca d’Italia. Il D.M. 1/7/2009, inoltre, emanato a seguito della novella di cui alla legge

n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle

modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di massimo scoperto.”

Pertanto, è evidente che ai fini della valutazione della usurarietà non si possa prescindere dalle

Istruzioni di Banca d’Italia con l’effetto che, venendo al caso di specie, non si ravvisano gli estremi per

disattendere o disapplicare dette Istruzioni. Conseguentemente non potrà tenersi conto di calcoli

effettuati sulla base di formule differenti.»

Collegio di Milano ‐ Decisione N. 188 del 14 gennaio 2015
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ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia
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Le norme di riferimento.

L’art. 644 c.p., stabilisce che:
“Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di 
una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la 
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. …
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari 
gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo 
alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano 
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera 
di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o 
finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate 
alla erogazione del credito.”.



ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia
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Usura “oggettiva”: art. 644 c.p. – 3° comma 1^ parte
La legge stabilisce il limite oltre 

il quale gli interessi sono sempre usurari.

Usura “soggettiva”: art. 644 c.p. – 3° comma 2^ parte
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi 
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni 

similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra 
utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni 

di difficoltà economica o finanziaria.



ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia
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La Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, prevede che siano resi 
noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi (T.E.G.) praticati dalle banche e dagli 
intermediari finanziari.
L’articolo 2, comma 1, di tale norma, infatti, stabilisce che:

“il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva

trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di

remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno

degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti

dall’Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della

stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione (…) sono pubblicati senza ritardo nella

Gazzetta Ufficiale.”.



ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia
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• Tali tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.), rilevati per categoria di operazioni e per importo, 
aumentati di ¼ a cui si aggiungono 4 punti percentuali (in passato il T.E.G.M. era 
semplicemente aumentato della metà), costituiscono le soglie oltre le quali i tassi di 
interessi applicati sono considerati usurari.
• I decreti con i quali, trimestralmente, il Dipartimento del Tesoro provvede a rendere noti i 
tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.), richiamano sia l’art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 
108, sia il decreto annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di ripartizione delle 
operazioni di credito in categorie omogenee, sia le “Istruzioni per la rilevazione del tasso 
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia, sia le 
analoghe istruzioni emanate dall’Ufficio Italiano dei Cambi nei confronti degli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del d.lgs 385/93. 



ABF – le Istruzioni di Banca d’Italia
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•Il “limite” oltre il quale gli interessi sono usurari è dato dalle soglie di usura, determinate 
sulla base dei tassi medi praticati dagli operatori, rilevati per categorie omogenee di 

operazione e comunicate trimestralmente, tramite decreto, dal MEF, a seguito di apposite 
rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d’Italia.

•La rilevazione dei tassi medi avviene sulla base delle < Istruzioni per la rilevazione del tasso 
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura > emanate dalla Banca d’Italia (in 

particolare relative al calcolo del Tasso Effettivo Globale o T.E.G.).

•L’ultima versione delle menzionate istruzioni è data dall’aggiornamento 2016.



La formula del TEG di Banca d’Italia
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• In relazione al calcolo del tasso effettivo, si osserva che né la Legge 108/96, né l’art. 644 c.p.
stabiliscono esplicitamente quale sia la formula applicabile;
• Le norme forniscono delle indicazioni generali, attribuendo poi a Banca d’Italia il compito di 
effettuare le rilevazioni.
• Risulta evidente che tali rilevazioni debbono essere effettuate esclusivamente in base a 
precisi riferimenti tecnici, idonei a tradurre i criteri di diritto contenuti nella norma in 
concrete procedure operative, proprio di ciò si occupano le istruzioni di Banca d’Italia.
• La formula (del T.E.G.) indicata dall’Istituto di Vigilanza rappresenta la necessaria 
declinazione tecnica della norma posta a fondamento della procedura di individuazione 
delle soglie di usura 

NORME TECNICHE AUTORIZZATE
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15

•Le istruzioni della Banca d’Italia (aggiornamento 2009) stabiliscono che per le operazioni di 
apertura di credito e anticipo su crediti e documenti la formula da utilizzare per il calcolo del 

tasso effettivo globale (T.E.G.) è la seguente:

•Tale versione delle istruzioni di Banca d’Italia stabilisce che la C.M.S. (o meglio gli oneri alla 
stessa assimilabili che la hanno sostituita) deve essere inclusa ai fini della determinazione 

delle SOGLIE di usura e, conseguentemente, anche ai fini del calcolo del T.E.G., gli oneri inoltre 
devono essere espressi “su base annua”.



La formula del TEG di Banca d’Italia
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Interessi: competenze di pertinenza del trimestre di riferimento.

Numeri debitori: prodotto tra i “capitali” e i “giorni” (numeri riportati nell’estratto scalare).

Oneri su base annua: includendo tutte le spese sostenute relative all’apertura di credito (NB:
Istruzioni Banca d’Italia 2009: “[…] gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le

spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che

queste siano connesse con eventi di tipo OCCASIONALE, destinati a non ripetersi. Nel caso

di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es.

variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito

preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni

contrattuali applicate […]”).

Accordato: si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un

contratto perfetto ed efficace. Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al
termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti ).



La formula del TAEG o “Finanziaria”
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Parte della dottrina propende per l’applicazione (soprattutto in fase di verifica) di una formula
alternativa, la formula del TAEG o “Finanziaria”:

TAEG =  (INTERESSI + CMS + ONERI) * 36500
NUMERI DEBITORI

• i due indicatori (T.E.G. / T.E.G.M. da un lato e T.A.E.G. dall'altro) assolvono però a funzioni 
diverse e sono perciò calcolati in base a differenti metodologie.

• il T.E.G./T.E.G.M. esprime il costo effettivo del finanziamento ai fini della normativa anti‐
usura;

• il T.A.E.G. esprime il costo massimo del finanziamento da segnalare al cliente ai fini di 
trasparenza.



La formula del TAEG o “Finanziaria”
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• Ciò è stato confermato dall’allora Governatore dell'Istituto di Vigilanza, dott. Mario Draghi, 
in riferimento al recepimento della Direttiva europea 2008/48/CE sul credito al consumo 
(Cfr. Provvedimento Governatore Banca d’Italia del 09.02.2011): 

La nuova disciplina del TAEG, che attua quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE, si 
estende, in virtù di quanto stabilito dalla sezione II, paragrafo 8, del provvedimento del 29 luglio 
2009, a tutti i finanziamenti per i quali è richiesta la pubblicità di un indicatore sintetico di costo. Si 
rammenta che il TAEG ha una funzione diversa dal tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto 
dalla legge n. 108/1996 in materia di usura ai fini della determinazione dei tassi soglia, con la 
conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti. 

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI  
BANCARI E FINANZIARI. 

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 

Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori 



La formula del TAEG o “Finanziaria”
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• La formula “Finanziaria” è stata, però, respinta dall’Organo di Vigilanza. 
• Come è noto, infatti, le istruzioni di Banca d’Italia del 2009 sono state precedute da una fase 
di consultazione tra l’Istituto Centrale e gli operatori del credito, comprese le associazioni 
dei consumatori.

• Tale fase è stata documentata ed i principali passaggi sono riepilogati nel documento 
allegato, dal quale risulta che la stessa metodologia di calcolo del tasso effettivo in base alla 
formula del TAEG è stata prospettata nel corso del confronto,  ma è stata rifiutata da Banca 
d’Italia poiché, essendo radicalmente diversa da quella in vigore, avrebbe determinato un 
ulteriore elemento di discontinuità nelle soglie (le quali, se individuate sulla base di tale 
formula, sarebbero risultate notevolmente più elevate).



La formula del TAEG o “Finanziaria”
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<< Inclusione della CMS e degli altri oneri nel TEG e relative modalità di calcolo
E’ stato suggerito l’inserimento della CMS nella componente “interessi”, anziché nella componente “oneri” 
come prospettato nel documento sottoposto a consultazione. Tale osservazione trova fondamento nella 
natura della commissione, la quale – al pari degli interessi – è commisurata all’importo utilizzato e non 
all’accordato.

Nei casi e nelle forme in cui la commissione è legittima, questa va inclusa nel TEG (cfr Istruzioni § C4, punto 
7).

La scelta di prevedere l’accorpamento in un’unica componente di tutti gli oneri diversi dagli interessi, 
tiene conto della necessità di non introdurre effetti distorsivi nel calcolo del TEG (ad esempio, nei conti di 
“liquidità” con utilizzato medio molto ridotto rispetto all’affidamento, il tasso calcolato includendo la CMS 
negli interessi risulterebbe molto elevato con l’applicazione della formula proposta, elevando in modo 
consistente le soglie anti‐usura).
In uno scenario di coesistenza nel mercato tra CMS e oneri sostitutivi sulla disponibilità fondi, la 
collocazione della sola CMS nella componente “interessi”, produrrebbe l’effetto di trattare componenti di 
spesa sostanzialmente alternative, con modalità considerevolmente diverse.



La formula del TAEG o “Finanziaria”
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Altre proposte propendono per una modifica più radicale della formula che vedrebbe al numeratore 
interessi e oneri di ogni specie e al denominatore i numeri debitori.

TEG = (INTERESSI + ONERI) * 36500
NUMERI DEBITORI

Un’ulteriore proposta prevede l’utilizzo dell’interesse composto anziché di quello semplice.

L’accoglimento di proposte relative a nuove modalità di calcolo del TEG avrebbe comportato ulteriori 
elementi di discontinuità nella serie storica dei tassi.
Si è ritenuto pertanto di confermare nelle nuove Istruzioni la struttura della formula già consolidata che 
presenta il vantaggio di non generare tassi soglia molto elevati (derivanti per esempio dall’inclusione di 
TEG calcolati su contratti con un utilizzato molto basso). >>
(cfr. pagg. 6 e 7 del resoconto di consultazione relativo all’aggiornamento 2009 delle istruzioni di Banca 
d’Italia – allegato 4).



L’evoluzione normativa dell’accertamento tecnico 
dell’usura ‐ Cenni

I Decreti Ministeriali di comunicazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (T.E.G.M.).

Si evidenzia, infine, che i decreti ministeriali con cui trimestralmente il Dipartimento del 
Tesoro provvede a comunicare i tassi effettivi globali medi, all’art.3, c.2°, stabiliscono che:

“Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui 
all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo 
delle < Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge 
sull’usura > emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei cambi” 

(Cfr. decreto del 20 dicembre 2002, emanato dal Dipartimento del Tesoro, Direzione V, la 
rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 marzo 2003). 
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L’evoluzione normativa dell’accertamento tecnico 
dell’usura ‐ Cenni

Articolo 4 T.U.B.
(Banca d'Italia) 
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le 
deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II (2). La Banca d'Italia, inoltre, emana 
regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di 
carattere particolare di sua competenza. …

Art.51 T.U.B.
(Vigilanza informativa)

Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le 
segnalazioni periodiche nonchè ogni altro dato e documento richiesto. …
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ABF – la rilevanza degli Interessi di mora 
ai fini delle verifiche di usura
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ABF – gli interessi di mora 

«…Collegio ribadisce il proprio consolidato orientamento (Collegio di Coordinamento, dec. n. 1875/2014,

dec. n. 3412/2014), a proposito della non computabilità degli interessi di mora ai fini del calcolo dello

specifico TEG contrattuale e del conseguente raffronto con il tasso soglia (il quale nel caso specifico, per il

trimestre di riferimento, era pari al 5,205%, a fronte di un TEG che – pur nelle alternative prospettazioni

delle parti – si colloca sempre al di sotto di detta soglia, escludendovi beninteso gli interessi di mora).

Analogamente consolidato è, poi, l’indirizzo di questo Arbitro (e – deve aggiungersi – anche della

sostanzialmente unanime giurisprudenza di merito) in relazione alla circostanza che il sistema di

ammortamento c.d. alla francese non implichi ex se un meccanismo di illegittima capitalizzazione degli

interessi (cfr., per le motivazioni, Collegio di Roma, dec. n. 1936/2016; dec. n. 6613/2015; Collegio di

Milano, dec. n. 2834/2015; Collegio di Napoli, dec. n. 1127/2014).»

Collegio di Roma ‐ Decisione N. 166 del 12 gennaio 2017
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ABF – gli interessi di mora 

«… il Collegio osserva che il criterio adottato per la determinazione del tasso di interessi applicato

dall’intermediario, e per il conseguente calcolo di interessi asseritamente non dovuti, non è corretto

perché fa risultare il superamento del tasso soglia dalla sommatoria della percentuale degli interessi

corrispettivi a quelli moratori. In particolare, la società ricorrente fonda espressamente il metodo di

calcolo utilizzato sui principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 350 del 2013, nella

quale, tuttavia, non vi è alcuna affermazione che ne conforti la tesi, atteso che è diverso il principio

enunciato secondo cui 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, quindi anche a titolo di

interessi moratori, ma senza contemplare la legittimità di un conteggio che ne sommi i valori; la possibilità

di procedere alla somma dei tassi di interesse, previsti a titolo corrispettivo e moratorio, è stata esclusa

anche dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (decisioni nn.1875/2014 e

3412/2014), e, ancor prima, da più decisioni di questo stesso Collegio, in particolare, la n. 125/2014).

Pertanto, anche tale domanda deve essere rigettata.»

Collegio di Napoli ‐ Decisione N. 2 del 03 gennaio 2017
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ABF – gli interessi di mora 

«Il ricorrente ha eccepito il presunto superamento del tasso soglia calcolando il TAEG del

contratto attraverso la sommatoria del tasso di mora al tasso di interesse corrispettivo. Si deve

tuttavia rilevare che, secondo quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, ai fini della

verifica del superamento della soglia d’usura non è corretto sommare gli interessi di mora a

quelli corrispettivi (cfr. decisioni n. 3412/2014 e n. 3955/2014)…»

Collegio di Roma ‐ Decisione N. 5403 del 08 giugno 2016
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ABF – gli interessi di mora 

«Il ricorrente pone, in particolare, la nota questione della sommatoria del tasso di mora con il tasso degli

interessi corrispettivi ai fini del giudizio di usurarietà. Sul punto appare del tutto evidente l’infondatezza,

che peraltro non trova appiglio nella giurisprudenza, di ogni operazione di sommatoria tra interessi

corrispettivi e interessi moratori ai fini del calcolo degli interessi rilevanti ai fini dell’usura in astratto (si cfr.

in proposito le decisioni del Collegio coord. n. 1875/14 e n. 2666/14). Secondo la costante giurisprudenza

dell’Arbitro gli interessi moratori non possono neppure di per sé, indipendentemente, cioè, da qualsivoglia

operazione di ‘sommatoria’ con gli interessi corrispettivi, andare soggetti al regime dell’usura, non

trattandosi di ‘vantaggi’ rientranti in quella fattispecie legale, ma della predeterminazione del

risarcimento dovuto al creditore a fronte di un inadempimento del debitore, peraltro di carattere

eventuale sia nell’an che nella sua durata, risultando quindi anche imprevedibile al momento della

stipulazione. La premessa dalla quale il ricorrente muove per pervenire al giudizio sulla usurarietà dei tassi

applicati (consistente nella sommatoria dell’interesse moratorio a quello corrispettivo) è manifestamente

infondata. Né consta che la giurisprudenza abbia mai fatto discendere la natura usuraria degli interessi in

ragione della sommatoria degli stessi (v., in termini, tra le tante, le decisioni di questo Collegio nn. 21, 46,

125 e 2750/2014).»

Collegio di Napoli ‐ Decisione N. 4046 del 03 maggio 2016
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ABF – gli interessi di mora 

«Ciò chiarito, il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di verifica della

usurarietà dei tassi di interessi applicati; ricordato che, al fine di dimostrare il superamento del tasso

soglia non è affatto sufficiente compiere l’operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di

mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, dato che, confrontare tale somma aritmetica con il

tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l’effetto giuridico dell’azzeramento di entrambi,

essendo, al contrario “evidente che la regola di diritto è tutt’altra” (cfr. Collegio di Coordinamento nella

decisione n. 1875/2014); considerato che la parte ricorrente ha lamentato l’usurarietà degli interessi

applicati discostandosi dai principi affermati dalla citata pronuncia del Collegio di Coordinamento e dal

costante orientamento dei Collegi ABF in materia; ritenuto che la doglianza relativa alla usurarietà dei

tassi applicati non è fondata, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento…»

Collegio di Milano ‐ Decisione N. 2040 del 04 marzo 2016
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ABF – gli interessi di mora 

• La posizione della Suprema Corte di Cassazione.

• In base al consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità la disciplina anti usura deve
essere estesa anche agli interessi di mora.

• Di recente la nota decisione Cass. Civ., Sez. I, Sent. 350 del 9 gennaio 2013, che in parte motiva
stabilisce:

• “[…] ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, 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, quindi anche a titolo di interessi moratori […]”.
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ABF – gli interessi di mora 

• Esistono tuttavia diversi argomenti a sostegno dell’esclusione degli interessi di mora dal calcolo del 
TEG è sostenuta dalle seguenti argomentazioni:

• Gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria diversa da quella di remunerazione degli interessi 
corrispettivi;

• Rientrano tra le prestazioni "accidentali” connesse esclusivamente al comportamento del debitore;
• Sono collegati all’eventuale futuro inadempimento del debitore e non sono da considerarsi collegati 
all’erogazione del finanziamento, non sono quindi compresi tra gli interessi di cui all’art. 644 c.p. e 1815 
comma 2 c.c..
• L’inciso “a qualunque titolo” di cui all’art.1 della Legge 24/2001 di interpretazione autentica della Legge 
108/96 potrebbe essere riferito al tipo di finanziamento e non alla natura degli interessi.
• I TEGM sono determinati sulla base degli interessi corrispettivi, non esiste, quindi, una soglia 
appositamente definita in riferimento agli interessi di mora ed è illogico ritenere che l’usurarietà dei 
moratori, normalmente più alti dei corrispettivi, sia valutata facendo riferimento alla stessa soglia di 
questi ultimi.

• Il 2° comma dell’art.1815 c.c., che sancisce la nullità degli interessi usurari, segue il 1°comma “... il 
mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante ...”  che tratta esplicitamente degli interessi 
corrispettivi. 
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ABF – gli interessi di mora 

• Circa la possibilità di cumulo degli interessi corrispettivi e di mora ciò che la recente giurisprudenza ha 
messo maggiormente in risalto è il rifiuto da parte dei Giudici di Merito di quell’interpretazione tesa a 
costruire il superamento delle soglie di usura attraverso la sommatoria (“cumulo”) degli interessi 
corrispettivi con quelli moratori.

• Anzi, recentemente, la tesi della sommatoria dei tassi è stata sanzionata con condanna per lite 
temeraria:

 cfr. tra le altre, Tribunale di Brescia, dott. Marina Mangosi, sentenza del 13.06.2017; Tribunale 
di Roma, dott. E. Curatola, Ordinanza del 21.10.2015; Tribunale di Milano, dott. S. Stefani, Sentenza del 
06.10.2015 n. 11139; Tribunale di Pistoia, dott. C. Carvisiglia, Ordinanza del 02.07.2015; Tribunale di 
Verona, dott. A. Mirenda, Sentenza del 23.04.2015, n. 1070; Tribunale di Padova, dott. G. Bertola, 
Sentenza del 10.03.2015.
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

• “Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento 
dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. 
L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli 
interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio 
potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale 
impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo 
del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo 
contrattuale, inclusi gli interessi di mora.  L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata 
nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi 
globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di 
ritardato pagamento”.  In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti‐
usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo 
della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i 
risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato 
pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che 
determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi 
controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono 
aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).”.
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

• In sintesi, pertanto, si possono evidenziare i seguenti aspetti:

• gli interessi di mora sono esclusi in fase di rilevazione statistica dal calcolo del T.E.G.M. in quanto
connessi ad una situazione anomala, di inadempimento, ciò allo scopo di evitare un innalzamento delle
soglie in danno della clientela.

• Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria (*).

• L’esclusione degli interessi di mora dal T.E.G. è ribadita nei Decreti Ministeriali a mezzo dei quali
trimestralmente vengono comunicati i Tassi Effettivi Globali Medi ‐ T.E.G.M..

• Vale il “principio di omogeneità”, pertanto, il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo
cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora) deve essere
evitato.

• Poiché gli interessi di mora sono, in ogni caso, soggetti alla normativa antiusura, Banca d’Italia indica

una metodologia di verifica degli stessi: tale metodologia è concretamente utilizzata nelle verifiche
presso gli intermediari.
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

(*) L’esclusione dal calcolo del TEG degli interessi di mora è coerente con la disciplina europea e in 
particolare con le linee guida sul calcolo del TAEG per l’applicazione della direttiva 2008/48/CE sul 
credito al consumo:
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

• A pag. 17 delle menzionate linee guida, infatti, si precisa:

• According to Article 19(2)(1st paragraph) and 19(3) ... the total cost of credit will not include: 
• Fees for early repayment, for cancellation of the credit, and for changes in the contractual terms and 
conditions of the credit agreement, made at the consumer's request. 

• Fees and charges incurred as a result of failure to comply with the terms of the agreement (e.g. late 
payment charges in the form of interest or penalties, charges for exceeding the credit limit, charges for 
returned payments, charges for collection of unpaid debts, ...

• In accordo all’art. 19(2) (1° paragrafo) e 19(3) ... il costo totale del credito non include:
• Oneri per rimborso anticipato, per cancellazione del credito, e per modifiche del contratto di finanziamento 
fatte a richiesta del consumatore.

• Oneri applicati a seguito di inadempimento contrattuale (oneri di ritardato pagamento nella forma di 
interessi o penali, oneri per superamento del limite di affidamento, insoluti, ...
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

La metodologia di verifica degli interessi di mora indicata da Banca d’Italia riafferma il principio di
omogeneità tra i termini del confronto, pertanto, nei casi in cui si rende necessario estendere la verifica
agli interessi di mora e questi ultimi sono inclusi nel T.E.G., le soglie devono essere determinate secondo
il seguente criterio:

“ … i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.”.

ovvero:

(T.E.G.M. + 2,1%)  aumentato del 50%  = Tasso Soglia di mora

Oppure, dal maggio 2011:

(T.E.G.M. + 2,1%) aumentato del 25% + 4 % = Tasso Soglia di mora
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

Circa la metodologia proposta da Banca d’Italia al problema della verifica di usurarietà degli interessi di
mora, vi è chi ritiene che la soluzione al problema non possa essere rappresentata dalla maggiorazione di

2,1% del TEGM.

Perché:

• si tratta di una mera indagine statistica effettuata a meri fini conoscitivi;

• si tratta, in ogni caso, di una indagine effettuata solo nel 2002 e, quindi, di una rilevazione che in epoca
precedente non esisteva e che non è stata ripetuta negli anni successivi (pare, tuttavia, che Banca
d’Italia abbia ripetuto la rilevazione nel 2015 con esito allineato alla precedente);

• tale rilevazione non è in grado di fornire contenuto alla norma penale in bianco descritta dall’art. 644,
comma 3, c.p..
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

• L’ABF suggerisce, in alternativa, una diversa soluzione:

Collegio ABF di Napoli, decisione n. 125 del 2014:

“[…] è chiaro, infine, che per chi ritiene che gli interessi moratori debbano esser pur sempre
valutati ai fini dell’usura, potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda

parte del comma 3 dell’art. 644 c.p. (c.d. usura residuale) […]”.
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La nota di Banca d’Italia del 3.7.2013 in tema di interessi di mora

• Sentenza del Tribunale di Milano del Dott. Claudio Antonio Tranquillo del 29.11.2016 n. 13719 –
confermata dalla ancor più recente sentenza n. 1921/2017 Tribunale di Milano – Dott. Claudio Antonio 
Tranquillo ‐ estendere la verifica agli interessi moratori sarebbe incostituzionale:

“I tassi di mora, anche di per sé soli considerati, non sono sottoposti al vaglio di usurarietà oggettiva.
…

Il T.E.G.M., sulla cui base viene individuato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi 
d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Ne consegue che estenderlo puramente e 
semplicemente anche agli interessi moratori finirebbe per dare vita ad una interpretazione della 
normativa antiusura priva di base normativa, censurabile ex art. 3 Cost. in quanto: 1) applicherebbe la 
legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all’ipotetica volontà del legislatore 
(i.e. la determinazione del tasso soglia di mora); 2) omologherebbe situazioni diverse violando il principio 
di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l’illegittimità di disciplinare allo stesso modo 
situazioni in realtà diverse; 3) ricollegherebbe una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali 
ad una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi.”.
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ABF – la rilevanza della 
Commissione di Massimo Scoperto

ante 2010
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ABF – le Commissioni di Massimo Scoperto 

Per quanto concerne le CMS, ricordando che il 1° gennaio 2009 è il termine massimo di
retroattività temporale degli aspetti segnalabili all’ Arbitro sulla base delle Disposizioni
sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi
bancari e finanziari, le decisioni dell’ABF in materia sono numericamente limitate, alla
luce delle modifiche normative intervenute con la Legge 2/2009; in tal senso l’ABF
sembra esprimersi comunque sulla legittimità delle CMS e sulla loro non inclusione nella
formula del TEG ante 2009 dacché condurrebbe ad un confronto tra dati non omogenei
restituendo valori viziati.
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ABF – le Commissioni di Massimo Scoperto 

«Di recente, peraltro, sia pure con riferimento alla parzialmente diversa questione attinente

alla rilevanza, in chiave di verifica dell’usura oggettiva, della commissione di massimo

scoperto, anche la Corte nomofilattica ha evidenziato, tra l’altro, che se il raffronto tra lo

specifico TEG contrattuale ed il TEGM “non viene effettuato adoperando la medesima

metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (Cass.

22 giugno 2016, n. 12965).»

Collegio di Roma ‐ Decisione N. 11437 del 23 dicembre 2016
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ABF – le Commissioni di Massimo Scoperto 

«… il Collegio ritiene di aderire all’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza

civile (Cassazione Civile, Sez. I, Sent., 22‐06‐2016, n. 12965), secondo cui la commissione di

massimo scoperto deve ritenersi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio

fissato dal legislatore al 31 dicembre 2009. Per l’effetto e nell’ottica di contemperare le

esigenze di correttezza e trasparenza con la necessità di consentire alle banche di adattare e

modificare le proprie prassi al nuovo quadro normativo, il Collegio non ritiene di poter

accogliere la domanda della parte e, pertanto, ritiene legittima la CMS applicata nel I e II

semestre 2009…»

Collegio di Milano ‐ Decisione N. 9905 del 09 novembre 2016
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ABF – le Commissioni di Massimo Scoperto 

«Può quindi osservarsi, come anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione (n.12965

del 31 maggio 2016, Sez. I) che con l’intervento del legislatore del 2009:

1) è stata stabilita la legittimità della commissione di massimo scoperto, sub specie sia di

commissione di massimo scoperto sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;

2) sono stati introdotti alcuni vincoli e limitazioni a tutela della clientela per entrambe le

ipotesi;

3) è stata quindi affermata la nullità delle (sole) clausole stipulate in violazione delle suddette

limitazioni.»

Collegio di Roma ‐ Decisione N. 8444 del 29 settembre 2016
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ABF – le Commissioni di Massimo Scoperto 

«…1) la Commissione massimo scoperto (CMS) ha trovato applicazione fino al 28 giugno del

2009, così abbracciando un periodo temporale solo in minima parte (ossia dal primo trimestre

2009) rientrante nella competenza temporale del Collegio (Sez. I, § 4, 2° alinea Reg. ABF). Nel

suddetto periodo (compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 28 giugno 2009) l’applicazione della

commissione risultava legittima in quanto conforme al quadro normativo vigente, tenuto

conto che il D.L. 185/2008, convertito con L. 2/2009, concedeva agli intermediari un termine,

non superato nel caso di specie, per l’adeguamento dei contratti esistenti alla nuova cornice.

La conformità dunque della commissione alla L. 2/2009 comporta il rigetto della censura della

ricorrente per la parte relativa alla CSM..»

Collegio di Milano ‐ Decisione N. 5750 del 16 giugno 2016
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ABF – le Commissioni di Massimo Scoperto 

«Nel merito, il Collegio osserva che la perizia di parte allega un prospetto riepilogativo delle

somme asseritamente non dovute, ma non esplicita in che modo siano calcolati tali importi. In

particolare, con riferimento alla richiesta di rimborso degli interessi, la perizia nulla dice su

come sarebbero state calcolate le somme asseritamente corrette, dalle quali, per differenza,

formula la domanda risarcitoria. Analoghe difficoltà sorgono con riferimento alle voci di CMS,

DIF e CIV, sol che si tenga conto del fatto che la perizia non distingue tra addebiti anteriori e

posteriori al 1° gennaio 2009. Per quel che riguarda la contestazione relativa al superamento

del tasso soglia usura, si rileva che la perizia parrebbe considerare in tale conteggio la CMS

anche antecedentemente al 01/01/2010, in difformità rispetto alle allora vigenti Istruzioni

emanate da Banca d’Italia.»

Collegio di Milano ‐ Decisione N. 7770 del 05 ottobre 2015
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Tema assai controverso in dottrina e in giurisprudenza è quello della rilevanza della commissione di

massimo scoperto (C.M.S.) ai fini dell’usura e in, particolare, della sua inclusione nella base di calcolo

del tasso medio ai sensi dell’art. 2 L. 108/1996, anche prima della novella BankIt del 2009.

Le Istruzioni di Banca d’Italia dell’agosto 2009

pag. 15, punto D) Norme transitorie) dispongono che:

•“[…] Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono 
sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono 
attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella 
G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
•Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del T.E.G. per la verifica del limite di cui al 
punto precedente […]:
•a) la C.M.S. e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009 […].”
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Le Istruzioni di Banca d’Italia dell’agosto 2009

Fino al IV Trimestre 2009: la verifica degli scostamenti delle C.M.S. viene effettuata separatamente
aumentando del 50% la C.M.S. media pubblicata nei D.M.

Solo a partire dal I trimestre 2010: la C.M.S. deve essere sommata nella voce “oneri“ della formula di
calcolo del T.E.G..

Osservazioni:

• L’inclusione della C.M.S. nella formula del T.E.G. prima dell’entrata in vigore delle nuove Istruzioni di
Banca d’Italia è stata oggetto di contestazione già nel documento “Resoconto della consultazione sulla

disciplina in materia di usura – 2009”, in cui viene affermato che: “In uno scenario di coesistenza nel

mercato tra CMS e oneri sostitutivi sulla disponibilità fondi, la collocazione della sola CMS nella

componente “interessi”, produrrebbe l’effetto di trattare componenti di spesa sostanzialmente

alternative, con modalità considerevolmente diverse”.

• Alternativamente, la verifica delle soglie nell’ipotesi di inclusione delle C.M.S. tra gli “oneri“ prima del I
trimestre 2010 deve prevedere l’incremento dei tassi soglia della relativa percentuale di C.M.S. media
rilevata nei D.M. anche sulla base della Sentenza di Cassazione, II Sez. Penale n. 46669/11 del

23.11.2011.
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• Dette disposizioni transitorie sono state introdotte al fine di recepire il dettato legislativo, infatti, l’art. 2 
bis della Legge 2/2009 dispone: 

• “… Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in 
relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite 
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale [ovvero le soglie di usura, n.d.r.], oltre il 
quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale 
medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni."

QUINDI VALE IL PRINCIPIO DI OMOGENEITA’ 
TRA I TERMINI DEL CONFRONTO 

(TEG E SOGLIE DI USURA)
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•Procura di Torino, Principi interpretativi per l’accertamento del reato di usura 2014, pag.5, 
nota 5:
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Anche prima del 2010 era comunque possibile verificare la non‐usurarietà della commissione di

massimo scoperto.

Le indicazioni contenute nella Circolare Banca d’Italia del dicembre 2005 in tema di CMS:

• “Come è noto, la legge n. 108 del 1996 ha apportato significative modifiche al regime penale del delitto 
di usura introducendo un parametro di riferimento per la valutazione dell'usurarietà degli interessi. Le 
"soglie d'usura" sono fissate nella misura del 50% in aumento rispetto ai tassi effettivi globali medi 
praticati per le diverse operazioni di credito dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla 
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi e pubblicati con cadenza trimestrale con decreto del 
Ministro dell'Economia.

• L'applicazione di condizioni eventualmente usurarie da parte di un intermediario è, di norma, verificata
sulla base del contenuto delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi 
della legge sull'usura" (pubblicate, nella versione aggiornata, nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003).
• Lo scrupoloso rispetto delle "istruzioni" assicura, pertanto, l'univocità dei comportamenti da parte degli 
operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto applicato e la relativa "soglia" di legge. 
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Le indicazioni contenute nella Circolare Banca d’Italia del dicembre 2005 in tema di CMS:

• In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra CMS) non rientra nel calcolo 
del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è 
riportata in calce nelle tabelle dei tassi.
• La scelta è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del 
credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura 
percentuale.

VERIFICA SEPARATA DELLA CMS 
con METODO DEL “MARGINE”



Il PRINCIPIO DI 
OMOGENEITA’ O SIMMETRIA
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Gli aspetti tecnici di rilievo

• La valutazione di tali aspetti può avvenire singolarmente per ciascuno di essi o 
sulla base di un principio comune di particolare criticità:

Il PRINCIPIO DI 
OMOGENEITA’ O SIMMETRIA
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 22270/2016 confermano che ai fini della determinazione dei tassi di
interesse effettivi globali (T.E.G.) ci si debba attenere alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia pro‐
tempore vigenti:

“… posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni

della Banca d’Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte

richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del

TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti,

in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto

di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del

contratto in questione), sicchè – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima

metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 22270/2016:

... Quand’anche le rilevazioni effettuate dalla banca d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo

di illegittimità ... questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di

prescindervi ...

... L’utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la

verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice – chiamato a

verificare il rispetto della soglia anti‐usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile

mediante l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia, con il TEGM rilevato proprio a

seguito dell’utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM,

sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto

in giudizio.
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 22270/2016:

L’art. 2‐bis del d.l. n.185 del 2008, introdotto con legge di conversione n.2 del 2009, non è norma di

interpretazione autentica dell’art.644, co.3, cod. pen., bensì disposizione con portata

innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina anche

regolamentare … tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari,

derivandone ... che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il

superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla

banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di

elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso‐soglia
usurario come sopra specificato.”.
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•Le recenti sentenze Cass. 12965 e 22270/2016
• Le sentenze contengono importanti indicazioni tecniche, in estrema sintesi l’orientamento 
espresso è il seguente:

• Occorre simmetria tra calcolo del TEGM e del TEG contrattuale
• Non rilevano eventuali profili di illegittimità delle Istruzioni di Bankitalia
• Se si utilizzano formule alternative per calcolare il TEG occorre rideterminare il TEGM
• Si include la CMS nel calcolo del TEG solo dal 1° trimestre 2010

In base a tale orientamento, pertanto, ai fini delle verifiche di usura, 
si assumono formule e criteri delle Istruzioni di Banca d’Italia
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Parte della dottrina, tuttavia, sostiene l’infondatezza del principio di omogeneità sulla base, in estrema
sintesi, delle seguenti argomentazioni:

• Rilevazione dei tassi e verifica del rispetto delle soglie sarebberomomenti distinti

• Ciò giustificherebbe l’applicazione di formule / criteri / elementi di costo differenziati rispetto alla
determinazione del TEGM da un lato e al calcolo del tasso effettivo del rapporto dall’altro;



Critiche al principio di omogeneità
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• In fase di rilevazione statistica: risulterebbe corretto assumere i criteri di Banca d’Italia che tendono ad
esprimere un tasso contenuto, anche se

• sarebbe meglio utilizzare una media ponderata dei tassi in base all’importo dei fidi anziché una media
semplice, in considerazione della presunta “funzione calmieratrice” delle soglie nei confronti del costo
del credito;
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• In fase di verifica del tasso effettivo, sarebbe necessario:

• applicare la “formula finanziaria”

• includere tutte le voci di costo (fisiologiche e patologiche) rilevate (se collegate all’erogazione del
finanziamento) poiché lo spread (aumento di ¼ più 4 punti percentuali) necessario per passare dal
valore medio dei tassi (che esprime il costo fisiologico e ordinario del credito) alla soglia, è destinato ad
accogliere tutte le componenti patologiche del costo del credito che dovessero presentarsi in relazione
al rapporto di finanziamento in concreto oggetto di verifica.



La rilevazione statistica del TEGM

Nella determinazione del TEGM, Banca d’Italia, ha da sempre adottato un modello statistico che
permettesse di escludere dal computo la componente patologica, focalizzandosi piuttosto sulla natura

fisiologica del credito, in ottica sistemica.

Per la rilevazione periodica del TEGM, Banca d’Italia, adopera la formula della media aritmetica e non
quella della media ponderata.

L’utilizzo della media aritmetica in luogo della media ponderata, non pregiudica, dati alla mano, la bontà

del dato medio, oggetto di rilevazione periodica.

Il tasso medio praticato, quindi, per ciascuna categoria omogenea di operazioni, è calcolato quale media
aritmetica semplice dei tassi praticati dal sistema senza valorizzare l’importo relativo a ciascun credito,
considerando quindi di peso medesimo il credito di importo inferiore ed il credito di importo superiore.
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L’utilizzo della media aritmetica per il calcolo del TEGM

In astratto, si potrebbe ritenere corretto che l’utilizzo della formula della media aritmetica semplice porti
a valori più elevati, poiché di regola il tasso decresce per classi di importo più elevato.

La media ponderata in base all’importo relativo di ciascun credito, invece, dovrebbe esprimere un valore
medio di mercato più basso, con un effetto di calmiere più evidente.

Tuttavia, se i crediti di importo maggiore rappresentano una percentuale minima del campione

complessivo, il valore ottenuto con la media aritmetica, si discosta ben poco da quello che si otterrebbe

con la media ponderata e tale differenza, tutt’altro che significativa, non è sufficiente a compromettere la
bontà del valore medio calcolato.

L’utilizzo della formula della media aritmetica in luogo della formula della media ponderata, non pare
quindi un valido motivo per ritenere che la metodologia statistica operata da Banca d’Italia nel calcolo del
TEGM sia da ritenersi inattendibile.
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L’utilizzo della media aritmetica per il calcolo del TEGM

Analizzando i dati statistici, aggiornati al II trimestre 2017, pubblicati da Banca d’Italia in
relazione alle diverse categorie di operazioni individuate nelle Istruzioni impartite agli
Intermediari, per il calcolo del TEG, si rileva che le operazioni di importo significativo

rappresentano una percentuale davvero poco significativa del totale.

In tal senso affinché la ponderazione del tasso per l’importo del credito abbai effetti
significativi, le operazioni di importo rilevante dovrebbero rappresentare una percentuale

notevole del paniere analizzato.

A tale proposito, si consideri, poiché particolarmente rappresentativa, la categoria di
operazioni classificate come «PRESTITI».
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Fonte dai dati è il seguente rapporto statistico datato 29.09.2017:



L’utilizzo della media aritmetica per il calcolo del TEGM
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Dall’analisi delle statistiche pubblicate da Banca d’Italia, per la categoria di operazioni
rientranti nell’alveo dei prestiti, di cui alla precedente tabella, riportando i valori graficamente,
si rileva che la grande maggioranza delle rilevazioni si concentra nei primi 3 scaglioni:

• Il 91% c.ca del totale, ha contratto un prestito per importo compreso fra € 30.000,00 ed €

250.00,00;

• Il 4,6% c.ca ha contratto un prestito superiore ad € 250.000,00;

• l’1,3% c.ca ha contratto un prestito superiore ad € 1.000.000,00;

• lo 0,08% c.ca ha contratto un prestito superiore ad € 25.000.000,00.

Ciò comporta che, anche nel caso in cui si applicasse una ponderazione sull’importo 
del prestito, i tassi più bassi, connessi ai finanziamenti di maggiore importo 
avrebbero comunque scarso rilievo ai fini della determinazione del tasso medio.
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Come in precedenza evidenziato quindi, è possibile affermare che se si utilizzasse la
formula della media ponderata per il calcolo del tasso medio, il valore ottenuto si

discosterebbe di ben poco da quello calcolato con l’utilizzo della media aritmetica

semplice, stante l’irrilevanza ai fini statistici delle operazioni di importo più
significativo.

N.B. come indicato nella nota in calce alla rilevazione riportata nella precedente diapositiva, il totale degli affidamenti

calcolato da Banca d’Italia, non tiene conto dell’estremo destro dell’intervallo, pertanto, le percentuali sopra elencate,

sono state correttamente determinate sul totale ricalcolato pari a 5.150.841 in luogo di 5.737.744.



Media aritmetica e media ponderata – un esempio –
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A titolo esemplificativo, e come mero esercizio teorico, utilizzando i dati statistici
pubblicati da BDI relativi al numero di affidati per scaglioni di importo di cui alle
precedenti diapositive, calcoliamo il tasso medio, con media aritmetica e

ponderata, utilizzando, per chiarezza espositiva, dei tassi ipotetici (decrescenti al
crescere dell’importo affidato).
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Utilizzando i dati rappresentati nella tabella sopra riportata, si otterrebbero i seguenti valori
medi:

• Media aritmetica: 12%

• Media ponderata (per importo medio scaglione): 11,67%

DA € 30.000 a 

€ 75.000

DA € 75.000 a 

€ 125.000

DA € 125.000 

a € 250.000

DA € 250.000 

a € 500.000

DA € 500.000 

a € 1.000.000

DA € 1.000.000 

a € 2.500.000

DA € 2.500.000 

a € 5.000.000

DA € 5.000.000 

a € 25.000.000
DA € 25.000.000 TOTALE

Numero affidati 2.172.598 1.509.243 1.019.344 237.186 98.158 66.465 24.333 19.469 4.045 5.150.841

Numero 

affidati/TOTALE (%)
42,18%  29,30%  19,79% 4,60%  1,91%  1,29%  0,47%  0,38%  0,08% 

Tasso (%) 20%  18%  16%  14%  12%  10%  8%  6%  4% 



Media aritmetica e media ponderata – un esempio –

È, tuttavia, possibile rendere più fine l’analisi considerando valori di tasso reali.

Banca d’Italia, fornisce, altresì, il dato statistico relativo ai tassi mediamente

applicati sui rischi a revoca relativi alle differenti classi di importo; le operazioni
rappresentate nel prospetto che segue, sono quelle attualmente in essere, suddivise
per regione della clientela e classe di fido globale accordato
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Media aritmetica e media ponderata – un esempio –
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Media aritmetica e media ponderata – un esempio –

76



Media aritmetica e media ponderata – un esempio –
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Incrociando i dati di cui alle rilevazioni statistiche di Banca d’Italia già menzionate,
ipotizzando nello specifico di applicare i tassi medi rilevati relativamente alle
operazioni facenti parte della categoria «RISCHI A REVOCA», alla distribuzione di
rilevazioni inerenti le operazioni classificate come «PRESTITI», si otterrebbe un
risultato ancora più significativo, come meglio rappresentato nella tabella che segue.



Media aritmetica e media ponderata – un esempio –
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Utilizzando i dati riportati in tabella, si otterrebbero i seguenti valori medi:

• Media aritmetica: 6,06%

• Media ponderata (per importo medio scaglione): 6,42%

Essendo diminuito il numero delle classi d’importo rispetto all’esempio precedente, in questo
caso, il tasso calcolato con la formula della media ponderata risulta addirittura maggiore
rispetto a quello calcolato con la media aritmetica.

DA € 30.000 a €

125.000

DA € 125.000 a €

250.000

DA € 250.000 a €

1.000.000

DA € 1.000.000 a €

5.000.000

DA € 5.000.000 a €

25.000.000
DA € 25.000.000 TOTALE

Numero affidati 3.681.841 1.019.344 335.344 90.798 19.469 4.045 5.150.841

Numero affidati/TOTALE 

(%) 71,48%  19,79% 6,51%  1,76% 0,38%  0,08% 

Tasso (%) 8,74%  7,92%  7,05%  5,79% 4,83%  2,03% 



Funzione calmieratrice e media aritmetica 
per il calcolo del TEGM

SS.UU. n.24675 del 18.07.2017mette in dubbio la funzione calmieratrice del tasso soglia:
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ Lo Spread ‐
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Banca d’Italia, nel predisporre il modello da utilizzare per la rilevazione periodica del tasso medio, ha
volontariamente stabilito di non ricomprendere tutto ciò che, nelle diverse categorie omogenee di
credito, differisca dal fisiologico.

Nella determinazione del TEGM, infatti, non si tiene conto di quelli elementi di costo che, risultando
anomali o patologici, inficiano la rilevazione dell’ordinario e fisiologico costo del credito.

In tal senso lo spread previsto dalla legge, attualmente nella misura del 25% + 4 punti, assume importanza
pregnante, nella misura in cui, assolve alla funzione di far rientrare nella soglia rilevazioni che, lontane

dalla media, contribuiscono alla formazione dello stesso tasso medio.

Tale «lontananza» dalla media, tuttavia, non discende dalla natura patologica o anomala delle rilevazioni,
quanto dal diversomerito creditizio del soggetto finanziato.



Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐

Risulta necessario, quindi, in ragione di quanto in precedenza rilevato, approfondire proprio la
tematica del merito creditizio, anche e soprattutto, alla luce delle progressiva attuazione
dell’accordo di «Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il

monitoraggio del rischio di liquidità», sottoscritto nel 2010 ed oggetto di applicazione
graduale a sistema a partire dal 2013.

Basilea 3, riprendendo ed integrando quanto regolamentato dal precedente accordo di
Basilea 2, si focalizza principalmente su tre temi:

• RATING
• SCORING
• RISCHIO DI INSOLVENZA
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Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐

Con precipuo riferimento all’attività di erogazione del credito posta in essere dagli
Intermediari abilitati, Basilea 3, indica le Variabili Determinanti del Rischio Creditizio:

• La perdita in caso di insolvenza ‐ Loss Given Default (LDG)
• L’esposizione al momento dell’insolvenza ‐ Exposure at Default (EAD)
• La durata residua dell’esposizione debitoria ‐ Maturity (M)

• La probabilità di insolvenza – Probability of Default (PD)*

*La «PD» è la probabilità che una controparte, entro un anno, passi allo stato di default (cfr.
Regolamento (EU) nr. 575/2013, art.4, co.1, nr.54).

Nello specifico si verifica il cd. default quando (alternativamente o congiuntamente):

• Vi sia uno scaduto/sconfinamento di almeno 90 gg

• E’ improbabile che il debitore riesca ad adempiere appieno alle proprie obbligazioni alla
scadenza (cfr. Regolamento (EU) nr. 575/2013 art.178, co.1)
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Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐
Le attività finanziarie, sono, in questo scenario, classificate nelle seguenti categorie:

• Crediti in Bonis
• Esposizioni scadute e/o sconfinamenti deteriorate

• Inadempienze probabili

• Sofferenze
Ad eccezione dei crediti in bonis, tutte le altre categorie sono da considerarsi alla stregua di
attività finanziarie deteriorate, di cui nel concreto fanno parte:

• Attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito)

• Attività «fuori bilancio» (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili, ecc..)

Le suddette attività sono rivolte ai quei debitori definiti non‐performing laddove per
esposizioni non performing si intendono:

• Esposizioni scadute da oltre 90 gg
• Esposizioni ove è poco probabile che il debitore adempia in toto alle obbligazioni contratte
evitando l’escussione della garanzia da parte dell’Istituto di Credito
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Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐

Quanto in precedenza rappresentato, quindi, è alla base delle procedure cui si informa la
definizione della prassi operativa di determinazione del merito creditizio attribuito in capo alla
controparte finanziata.

Quale output della fase di istruttoria imbastita dal soggetto erogante, vi è dunque
l’attribuzione di un cd. rating che riflette il merito creditizio del soggetto in favore del quale il
credito è erogato.

Ogni controparte sarà naturalmente contraddistinta da uno specifico merito creditizio sulla
base del quale sarà parametrato il tasso di interesse da applicare alla relativa fattispecie.

Nell’assegnazione del rating, pertanto, si terrà conto dei i seguenti aspetti:

• Aspetti quantitativi
• Componente andamentale

• Aspetti qualitativi
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Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐
Per quanto concerne la valutazione quantitativa, quest’ultima riguarda principalmente:

• La Situazione patrimoniale – quale analisi dell’equilibrio della struttura patrimoniale
relativamente alla natura e composizione degli impieghi ed alle fonti di finanziamento

poste a copertura dell’attivo

• L’analisi finanziaria – quale esame della sostenibilità del debito, del fabbisogno finanziario

anche in ottica prospettica e delle disponibilità liquide cui si dispone per farvi fronte

• L’analisi economica – quale valutazione della situazione economica complessiva con
particolare riferimento alla marginalità realizzata, al costo effettivo del debito, al ciclo
monetario ed alla redditività.

Trattasi dunque di analisi fondamentale finalizzata alla valutazione della solvibilità/solidità del
soggetto finanziato da realizzarsi sulla base di un approfondito studio dei flussi finanziari
prodotti ed assorbiti nel normale svolgimento dell’attività.
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Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐

Con riguardo, invece, all’analisi andamentale del rapporto, l’Istituto erogante, acquisisce
informazioni rilevanti sfruttando due diverse tipologie di fonti:

• Fonte informativa interna (ivi si guarda principalmente ad eventuali sconfinamenti, impagati
su fatture anticipate, insoluti su portafoglio sbf, morosità, ecc..);

• Fonte informativa esterna (si tiene conto di eventuali segnalazioni in Centrale Rischi,
protesti, pregiudizievoli da tribunale, ecc..).
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Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐

In ultimo, ai fini dell’assegnazione del rating, ugualmente importante è la valutazione degli
aspetti di natura prettamente qualitativa.

In questa fase, l’istituto di Credito, acquisisce informazioni concernenti:

• Le caratteristiche del soggetto finanziato

• Il settore in cui opera
• I competitors

Particolarmente rilevante inoltre, come meglio nel seguito specificato, sarà la valutazione
dell’area geografica in cui la controparte finanziata si trova ad operare.
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Basilea 3 ‐ Il Merito Creditizio ‐

Al netto di tutto quanto sopra, quindi, si rileva che, nella complessa procedura di valutazione
della controparte da finanziare, il soggetto erogante si troverà a governare variabili
particolarmente differenti fra loro; ogni rapporto avrà le sue peculiarità e, evidentemente, il
costo delle operazioni dovrà essere parametrato in base al merito creditizio stimato.

Inevitabilmente, operazioni di finanziamento poste in essere a beneficio di controparti
contraddistinte da un merito creditizio non particolarmente positivo dovranno essere più

costose di operazioni rivolte a soggetti caratterizzati da un rating ottimale; nelle ipotesi
maggiormente rischiose, pertanto, la Banca per remunerare il maggior rischio assunto,
applicherà condizioni economiche più onerose.
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi

89

Quanto sin d’ora evidenziato sul merito creditizio, ritornando alla procedura di
determinazione del Tasso Soglia, è a supporto della già sostenuta tesi in virtù della quale
l’utilizzo dello spread sia proprio finalizzato alla necessità di ricomprendere in ambito di

liceità rilevazioni di tasso relative ad operazioni contraddistinte da merito creditizio non
ottimale e quindi maggiormente rischiose per l’emittente.

Come in precedenza rilevato, dunque, tra le variabili più significative che influiscono sulla
determinazione del tasso da applicare, vi è sicuramente quella geografica, quest’ultimo,
aspetto di carattere qualitativo da tenere in particolare considerazione durante la procedura
di assegnazione del rating.

A titolo esemplificativo, si considerino, in tal proposito, i tassi mediamente rilevati da Banca
d’Italia relativamente alle operazioni rientranti nell’alveo dei PRESTITI; anche in questa
circostanza, Banca d’Italia riepiloga le operazioni in essere, catalogate per durata originaria
dell’operazione, area geografica, settore e attività economica della clientela.



La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi

91



La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi
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Come facilmente desumibile dalle rilevazioni statistiche di Banca d’Italia, sopra 
graficamente riportate, a fronte di un tasso sulle operazioni di prestito oltre 5 anni 
dell’ 1,99% praticato mediamente nel Nord Est, nelle Isole per le medesime 
operazioni il valore medio di tasso è pari al 3,41% (il rapporto tra i 2 valori è pari a 
1,71).



La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi
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Si considerino, altresì, i tassi mediamente rilevati da Banca d’Italia relativamente alle operazioni
rientranti nell’alveo dei «RISCHI A REVOCA»:



La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi

Anche in questa circostanza è evidente la differenza fra le diverse aree geografiche; infatti, a
fronte di un tasso del 3,94% praticato mediamente nel Nord Ovest, al Sud per le medesime
operazioni il valore medio di tasso è pari al 7,35% (il rapporto tra i 2 valori è pari a 1,86).
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi
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Si considerino, in ultimo, i tassi mediamente rilevati da Banca d’Italia relativamente alle operazioni
rientranti nell’alveo dei «PRESTITI AL SETTORE PRODUTTIVO»:



La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ esempi

Anche per questa categoria di operazioni, si rileva una differenza non irrilevante tra le diverse
aree geografiche; infatti, a fronte di un tasso del 3,02% praticato mediamente nel Centro,
nelle Isole per le stesse operazioni il valore medio di tasso è pari al 4,3% (il rapporto tra i 2
valori è pari a 1,42).
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ Lo Spread ‐

Come noto, la soglia oltre la quale gli interessi applicati dagli Intermediari risultano usurai, è determinata
aggiungendo al tasso medio rilevato, uno spread che permetta di ricondurre entro soglia anche quelle
operazioni che, pur lecite, sono contraddistinte da una componente rischiosa superiore alla media.

«La maggiorazione del tasso soglia rispetto al tasso medio non ha infatti la funzione di assorbire costi

eventuali, in quanto soddisfa l'esigenza di mantenere nell'ambio della liceità anche quei tassi di interesse

più elevati che corrispondono, secondo le logiche di mercato, al più alto rischio assunto dagli operatori

creditizi. Va respinto, infatti, l'argomento secondo il quale la redditività dell'operazione durante la fase

fisiologica sarebbe assicurata da un tasso convenuto ad un livello non troppo lontano dal tasso medio, in

quanto, come già rilevato, in tal modo non si considera che il TEGM deriva dalla media di una pluralità di

tassi diversi corrispondenti ai gradi di rischio del finanziamento concesso, per cui è pienamente conforme

alla logica del mercato – di cui è espressione la scelta normativa – che il tasso di interesse per la fase

fisiologica del rapporto possa essere significativamente più alto rispetto al tasso medio, attestandosi,

per le operazioni più rischiose, anche al limite del tasso soglia»

Ugo Salanitro – Usura ed interessi moratori, in Banca, Borsa e Titoli di Credito n. 5 – 2015
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La determinazione del Tasso Soglia ‐ Lo Spread ‐

Al riguardo è inoltre opportuno ricordare che, mentre la norma francese sull’usura (Code de la
Consommation) fa esplicito riferimento al rischio di credito analogo delle classi di operazioni,
la norma italiana non effettua il medesimo richiamo:

Aux termes de l'article L.313‐3, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un

taux effectif global (TEG) qui excède, au moment ou ̀ il est consenti, de plus du tiers, le taux

effectif moyen pratique ́ au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour

des opérations de même nature comportant des risques analogues ». (...)

Ciò può giustificare il più ampio spread previsto dalla normativa italiana.
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L’effetto di sostituzione della formula

Al netto di tutto quanto in precedenza esposto, quindi, il TEG deve essere calcolato utilizzando
esclusivamente le seguenti formule:

• La formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) utilizzata per le aperture di credito

in c/c, i finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, lo sconto di portafoglio
commerciale, factoring e credito revolving è la seguente:

• Per le altre categorie di operazioni (credito personale e finalizzato, leasing, mutuo, cessione
del quinto) la determinazione del tasso effettivo avviene in base alla formula del tasso
interno di rendimento:
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L’effetto di sostituzione della formula

Nelle successive diapositive, si riportano gli esempi di calcolo del T.E.G. rappresentati da
Banca d’Italia nell’ allegato 2 alle ultime istruzioni pubblicate, dai quali si evince la
metodologia attraverso la quale tutti gli oneri diversi dagli interessi quali Commissioni di

istruttoria veloce (CIV) e Commissioni omnicomprensive di messa a disposizione fondi, devono
essere trattati.

Gli stessi dati vengono poi riprocessati in base alla formula “Finanziaria” allo scopo di
evidenziare l’effetto di sostituzione del solo algoritmo di calcolo, ferme restando le
competenze addebitate.
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L’effetto di sostituzione della formula
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L’effetto di sostituzione della formula
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L’effetto di sostituzione della formula
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L’effetto di sostituzione della formula

Gli stessi dati vengono riprocessati in base alla formula “Finanziaria” seguente:

T.A.E.G. =  (INTERESSI + CMS + ONERI) * 36500
NUMERI DEBITORI

allo scopo di evidenziare l’effetto di sostituzione del solo algoritmo di calcolo, ferme restando
le competenze addebitate.
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L’effetto di sostituzione della formula
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Esempio 1

Accordato

Tasso debitore nominale annuo %

Commissione messa a disposizione fondi

Numeri debitori 

Interessi

TAEG % (formula finanziaria) [(149,59+50,00)*36500]/455.000 = 16,01

ESEMPIO DI CALLCOLO DEL TEG PER LA CATEGORIA 1

A) TEG ‐ APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ENTRO IL FIDO

0,5% dell'accordato su base trimestrale

455.000*12%/365 = 149,59 euro

Commissione messa a disposizione 
fondi addebitata nel trimestre 0,5%*10.000 = 50,00 euro

10.000

12,00

455.000



L’effetto di sostituzione della formula
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Esempio 2

Accordato

Saldo liquido massimo di segno negativo

Tasso debitore nominale annuo %

Commissione messa a disposizione fondi

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)

Numeri debitori 

Interessi

CIV (2 eventi nel trimestre)

TAEG % (formula finanziaria)

B) TEG ‐ APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE OLTRE IL FIDO

0,5% dell'accordato su base trimestrale

455.000*12%/365 = 149,59 euro

Commissione messa a disposizione 
fondi addebitata nel trimestre 0,5%*10.000 = 50,00 euro

[(149,59+50,00+120,00)*36500]/455.000 = 25,64

13.000 euro

10.000 euro

12,00

455.000

60,00 euro per ogni sconfinamento

120,00 euro



L’effetto di sostituzione della formula
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Esempio 3

Saldo liquido massimo di segno negativo

Tasso debitore nominale annuo %

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)

Numeri debitori 

Interessi

CIV (2 eventi nel trimestre)

TAEG % (formula finanziaria)

C) TEG ‐ PASSAGGIO A DEBITO DI UN CONTO CORRENTE NON AFFIDATO

6.000 euro

12,00

[(149,59+120,00)*36500]/455.000 = 21,62

60,00 euro per ogni sconfinamento

455.000

455.000*12%/365 = 149,59 euro

120,00 euro



L’effetto di sostituzione della formula
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• Tornando al contesto iniziale, ha significato confrontare il tasso determinato in relazione al
singolo rapporto di finanziamento sulla base della formula finanziaria con una soglia
determinata in base ai criteri di Banca d’Italia ?

• Si consideri che i dati di tasso sotto riportati evidenziano il solo effetto di sostituzione della
formula; la distorsione sarebbe ancora maggiore se si imputassero anche oneri connessi alla
patologia del rapporto.

T.E.G.            

(Banca d'Italia) 

T.A.E.G.                

(Formula Finanziaria) 

Esempio 1 14,00% 16,01% 

Esempio 2 17,23% 25,64% 

Esempio 3 20,00% 21,62%



Critiche al principio di omogeneità

111

Tale tesi che sostiene lo svolgimento della verifica tra elementi quantificati secondo formule e
criteri divergenti non convince:

• Ci si trova di fronte a un sistema di verifica (in ambito penale) viziato da evidente ZOPPIA
poiché vengono ad essere confrontati elementi disomogenei

• Un esempio collocato in un diverso contesto può forse aiutare a fare chiarezza

• Immaginiamo un’auto condotta a velocità X lungo una strada

• Il tachimetro dell’auto misura la velocità in miglia per ora (supponiamo 30 Mph
corrispondenti a circa 48 Km/h)

• Il limite di velocità vigente è pari a 40 Mph (corrispondenti a circa 64 Km/h)

• Ha significato confrontare la velocità a cui viaggia l’auto espressa in Km/h (48) con il limite di
velocità espresso in miglia per ora (40) ?

48 Km/h               40 Mph



Critiche al principio di omogeneità
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Tale tesi che sostiene lo svolgimento della verifica tra elementi quantificati secondo formule e
criteri divergenti non convince:

• Ci si trova di fronte a un sistema di verifica (in ambito penale) viziato da evidente ZOPPIA
poiché vengono ad essere confrontati elementi disomogenei

• Un esempio collocato in un diverso contesto può forse aiutare a fare chiarezza

• Immaginiamo un’auto condotta a velocità X lungo una strada

• Il tachimetro dell’auto misura la velocità in miglia per ora (supponiamo 30 Mph
corrispondenti a circa 48 Km/h)

• Il limite di velocità vigente è pari a 40 Mph (corrispondenti a circa 64 Km/h)

• Ha significato confrontare la velocità a cui viaggia l’auto espressa in Km/h (48) con il limite di
velocità espresso in miglia per ora (40) ?

48 Km/h               40 Mph
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