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Dott.ssa Cecilia Marino 

Relazione usura cms nov 2017 

Uno dei punti più controversi in materia è costituito dagli elementi di cui si deve tener 

conto per stabilire il tasso usurario nella vigenza delle istruzioni della Banca d’Italia 

anteriori al 2009. 

Nelle istruzioni in vigore sino al 2009 la Banca d’Italia ha previsto che le Banche 

dovevano effettuare la rilevazione dei tassi medi senza comprendere le commissioni 

massimo scoperto e le altre spese indicate invece dalle norme antiusura (quali ad es. il 

costo della polizza vita nel prestito con cessione del quinto dello stipendio.); le csm 

venivano rilevate e pubblicate sul sito della Banca d’Italia ma non calcolate nel tegm.  

La giurisprudenza si è divisa. 

In Piemonte ha fatto scuola la Corte di Appello di Torino con sentenza 20.12.13 

(www.ilcaso.it) la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Alba che ha 

dichiarato la nullità della clausola del contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione 

di interessi usurari calcolando negli stessi il costo della polizza assicurativa (pari a  

5.2112,20 su un mutuo di 8000 euro). 

Secondo la Corte di Appello le Istruzioni della Banca d’Italia non sono dettate al fine di 

indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale 

applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e 

agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio 

applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il 

competente Ministero dell’Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto 

nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell’usura. E 

ancora secondo la stessa “E’ evidente pertanto che le suddette Istruzioni della Banca 

d’Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva  nei confronti del Giudice nell’ambito del 

suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate 

dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato 
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rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, 

ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il 

TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non 

suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in 

materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo 

globale praticato. Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice 

unicamente sulla base  dell’art. 644 c.p. …” 

In merito all’obiezione secondo cui  l’esame dell’usurarietà effettuata secondo i criteri 

dell’art 644 c.p. porterebbe ad un risultato non corretto in quanto il Teg dovrebbe 

confrontarsi con un Tegm nel quale il costo dell’assicurazione non era considerato, la 

Corte ha risposto che era onere della banca provare che, “ove il TEGM fosse stato 

conteggiato anche tenendo conto dei costi delle polizze collegati alle operazioni di 

cessione del quinto di stipendio o pensione, nella fattispecie in esame non sarebbe stato 

superato il tasso soglia, e tale conseguenza non è affatto automatica, posto appunto che il 

tasso soglia non coincide affatto con il TEGM ma con quest’ultimo dato aumentato del 

50%.” 

Peraltro la Prima sezione della Cassazione civile con sentenza n. 12965/2016  (e con 

sentenza 22270/2016) ha recentemente affermato che “ la commissione di massimo 

scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, deve 

ritenersi in thesi legittima almeno fino al termine del periodo transitorio fissati al 31 

dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al 

dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia non ne 

hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è 

avvenuto solo dal primo gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM; ne 

consegue che l’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 

2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644 co. 3 c.p., bensì 

disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il 
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futuro – la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall’art. 644 co. 4 c.p.) 

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

derivandone – ai fini qui di interesse – che per i rapporti bancari esauritosi 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 remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia 

usurario come sopra specificato” (Cass. Civ. 22.6.2016 n.12965 e seguita da Cassazione  

n. 22270/16).  

La predetta sentenza contiene dei punti critici. 

Analizzando il citato provvedimento, va messo in rilievo che punto centrale dello stesso, 

da cui parte il ragionamento ivi espresso, è quello secondo cui l’originario testo dell’art. 

644 c.p. comma 4 non aveva un contenuto improntato a chiarezza  laddove faceva 

riferimento al termine “commissione” (“poteva lasciar intendere” secondo una non chiara 

espressione usata nel provvedimento). 

Secondo la Corte (che esprime peraltro il concetto in forma rovesciata e comunque 

ambigua) il congegno ricognitivo-determinativo primario, fino all'entrata in vigore della 

riforma, espressamente escludeva quest'ultima dal calcolo del TEGM, motivo per cui la la 

legge 2/09  integra un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina 

complessivamente intesa (inclusi ovviamente gli atti di valore regolamentare, fino a quel 

momento lasciati dal legislatore a regolare la materia) e dunque in tema di CMS. 

Se d'altronde la norma avesse inteso proporsi secondo una valenza di interpretazione 

autentica, non sarebbe agevole, sempre secondo il Supremo Collegio,  dotare di apparente 

ragione la contemporanea fissazione di un dies a quo per attribuire rilevanza alle CMS 

nel calcolo del TEGM e, soprattutto, la devoluzione all'autorità amministrativa del 

compito di fissare un periodo transitorio per consentire alle banche di adeguarsi alla 

normativa preesistente. 
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A ciò si aggiunge, secondo la Corte, la considerazione per cui, risultando ragionevole 

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

TEG, se le rilevazioni della Banca d’Italia fossero inficiate da illegittimità, non 

potrebbero essere applicate le sanzioni civili e penali, risultando radicalmente 

inapplicabile la disciplina antiusura: per l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati 

dalla Banca d’Italia, il giudice sarebbe tenuto a procedere ad una nuova ricostruzione del 

TEGM, in rispetto del principio di omogeneità di confronto. 

A fronte dell’enunciato della Cass. 12965/2016  si deve registrare un grave contrasto 

nella giurisprudenza della Cassazione. 

Le tesi sopra espresse contrastano infatti con il consolidato orientamento della Cassazione 

penale.  

Afferma la sentenza della Cass. Penale n. 12038 del 2010: “ Questo Collegio ritiene che il 

chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale 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 all'erogazione del 

credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di 

usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. 

Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto…..  

….Tale interpretazione risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in 

materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare il D.L. 29 novembre 2008, n. 

185, art. 2 bis convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2….. 

La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata 

norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4 in quanto puntualizza cosa 

rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa 

difforme.” 

A sua volta la Cassazione penale n. 46669 del 2011 afferma “Con riferimento alla 

determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, si 
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tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, 

escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito….  

Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale, anche la CMS 

devi essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, 

essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente 

sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive 

della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si 

prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso 

effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che 

impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.  

Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed 

obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea 

interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la 

sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove 

illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari 

sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, 

trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se 

particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la 

disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito…..  

La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo 

mediante il confronto con la norma di legge (art. 644 c.p., comma 4) che disciplina la 

determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere “le remunerazioni a qualsiasi 

titolo", ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito 

ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va considerata quale elemento 

potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del 

credito. Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della 
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determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite 

dalla Banca d'Italia al riguardo.”  

Le sentenze penali esprimono alcuni importanti principi assolutamente condivisibili.  

La legge n. 108 del 1996 ha sancito in termini chiarissimi che la commissione massimo 

scoperta era una delle voci che dovevano essere conteggiate ai fini del calcolo del 

superamento del tasso soglia; né è messo in dubbio che tale elemento sia collegato 

all’erogazione del credito.  

Tutti i soggetti che dovevano intervenire al fine di determinare quali erano le soglie dei 

tassi di interesse oltre ai quali scattava l’usura dovevano dare piena applicazione 

all’inconfutabile  dettato legislativo. 

Si è invece verificato un fenomeno connotato da grandissima anomalia dal punto di vista 

istituzionale, ossia un’applicazione concreta contra legem della norma,  attraverso un 

meccanismo per cui la commissione massimo scoperto veniva si rilevata ma non 

conteggiata nel Tegm. 

Il primo punto di critica alla Cassazione n. 12965/2016 è che il precetto normativo è 

quello indicato dall’art. 644 c.p. comma IV e non  dalla prassi che l’ha attuato.  

Una  interpretazione quale quella della citata sentenza va a stravolgere un principio base 

del nostro ordinamento, ossia la prevalenza della legge sulla fonte secondaria; secondo la 

Corte invece la legge sarebbe assoggettata alle mutevoli decisioni di organi 

amministrativi nonché a formule matematiche applicative oggetto di pesanti critiche. 

Si ritiene invece corretto che la legge venga interpretata secondo i normali canoni 

ermeneutici quale si presentava prima dell’intervento correttivo; ora nessun interprete 

può seriamente sostenere che la commissione massimo scoperto non fosse chiaramente 

indicata nell’art. 644 c.p., il quale contiene anche quale inciso di chiusura  il termine 

“remunerazioni a qualsiasi titolo”. Non c’era che da applicare il brocardo “in claris non 

fit interpretatio”. 
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Non si può stravolgere la realtà negando che la legge 2/09 non è intervenuta per sanare 

laceranti contrasti interpretativi, bensì semplicemente per imporre il rispetto della regola 

al sistema bancario. 

Come correttamente affermato dalla Cassazione penale, nessun istituto di credito nei suoi 

vertici può legittimamente affermare di non avere compreso il chiaro disposto della 

norma e la difformità applicativa; applicare tassi e commissioni tali da sfiorare o  

superare i tassi soglia è dunque stata “un’attività pericolosa” liberamente scelta. 

Quanto alla normativa transitoria prevista dalla legge 2/09, essa risulta riferita alla nuova 

CMS, non alla precedente, la quale risultava dipendente esclusivamente dall’utilizzazione 

dei fondi.  

Neppure si ritiene che l’inserimento della Cms nel calcolo del Teg renda inapplicabile la 

norma. 

Ai sensi dell’art. 2 legge n. 108 infatti  la funzione del D.M. consiste  nel fotografare 

l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari 

sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni “tenuto conto 

della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” per i fini 

indicati dalla legge. 

Il TEGM rappresenta un indicatore fisiologico medio del mercato, tanto è vero che ad es. 

la Banca d’Italia ha escluso dalla rilevazione tipologie di crediti e elementi di costo che, 

discostandosi dalla norma per motivi particolari o di patologia, altererebbero il normale 

prezzo del credito applicato alla clientela. Ad es. sono esclusi dalle rilevazioni (vedi 

Istruzioni, par. B2) le posizioni classificate a sofferenza, i crediti ristrutturati, le 

operazioni a tasso agevolato, i finanziamenti revocati: eppure nessuno dubita che anche 

tali crediti siano sottoposti al vaglio d’usura ancorché non rilevati. Avendo dunque la 

Banca d’Italia approntato una metodologia di rilevazione del costo fisiologico del denaro, 

l’aggregato dei costi ricompresi nella formula del TEG, impiegata per la determinazione 

del TEGM, può non esaurire tutti i possibili costi che rispondono al principio dettato 
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dell’art. 644 c.p. e che devono essere viceversa ricompresi nella verifica di usura della 

singola erogazione di credito, fisiologica o patologica che sia. 

Da ciò consegue che la commissione di massimo scoperto va considerata uno degli 

elementi che rientrano nello spread tra Tegm e tasso soglia previsto dalla norma, mentre 

deve essere computata nel Teg. 

Peraltro, anche ove si ritenesse necessario mantenere il cd principio di omogeneità tra 

Tegm e Teg, è possibile operare una correzione del Tegm (così come effettuato nelle 

perizie svolte in corso di causa su precisa indicazione del quesito) inserendo la Cms (la 

cui presa in considerazione non è stata esclusa in assoluto neppure dalla sentenza n. 

12965/16)  quando rilevata dalla Banca d’Italia nel computo del Tegm, anche in un’ottica 

di tipo garantistico, considerando che l’usura costituisce altresì reato, oltre che illecito 

civilistico.  

La legge sarebbe infatti inapplicabile nel solo caso di omissione di rilevamento, 

mancando i dati base su cui operare il calcolo dell’usura. 

Ove questo sia stato effettuato, il giudice può legittimamente disapplicare gli atti che 

abbiamo dato scorretta esecuzione alla legge.  

Le Istruzioni della Banca d’Italia  sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per 

rilevare il TEGM, ma non sono dirette a stabile i criteri di individuazione del teg e non 

possono vincolare il  giudice nell’ambito del suo accertamento di tale dato applicato alla 

singola operazione secondo i criteri di legge. 

In ultimo la Cassazione civile con sentenza n. 17082 del 2017 ha affermato che: “La 

centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie 

usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che 

risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed 

esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una 

lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale 

sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si 
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uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in 

materia.” 


