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L’art. 644 c.p. e i d.m. ‐ 1
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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.”.

L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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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.”.

L’art. 644 c.p. e i d.m. ‐ 2
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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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 e la differenza tra il limite e il
T.E.G.M. non può essere superiore a 8 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.

L’art. 644 c.p. e i d.m. ‐ 3
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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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 di luglio 2016.
“Periodo transitorio (1° ottobre 2016 – 31 marzo 2017) Fino al 31 marzo 2017, 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 pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009”.

L’art. 644 c.p. e i d.m. ‐ 4
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C



Decreti Ministeriali di comunicazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (T.E.G.M.)
Art.3, c.2: “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”

T.U.B.
Art. 4 (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. 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 (Vigilanza informativa): “Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. …”
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L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C



L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C

[esempio]
(D.M. del 26/09/2016 ‐ periodo rilevazione
dal 1/04/2016 al 30/06/2016 e applicazione
dal 01/10/2016 al 31/12/2016)

Con la metodologia introdotta dal D.L.
13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14
maggio 2011, i tassi medi vengono
aumentati di ¼ a cui si aggiunge un
margine di ulteriori 4 punti %; la
differenza tra la soglia e il tasso medio
non può superare 8 punti %
(precedentemente, i tassi soglia erano
calcolati aumentando i tassi medi del
50%).
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L’usura soggettiva o «in concreto» ‐ 1

• Art. 644 c.p., seconda parte del 3° comma: “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”.

• Con tale fattispecie, il giudizio di usurarietà viene rimesso alla valutazione
del Giudice e potrebbe essere interpretata come una sorta di chiusura del sistema
di repressione.

• La norma è riferita ad operazioni di credito poste in essere da soggetti diversi
dalle Banche?

10

L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C



Non pare corretta l’assunzione del T.E.G.M. quale tasso di riferimento al fine di verificare
l’eventuale non proporzionalità dei tassi applicati dall’Istituto, in quanto:
• non è un tasso concretamente applicato, trattandosi invece di un tasso “astratto”, elaborato
in base a precise istruzioni di Banca d’Italia per le verifiche di cui alla prima parte del 3° co.
art. 644 c.p.;

• non è un tasso riferibile a operazioni effettivamente “similari”: esso, infatti, è un indicatore
generale, determinato a livello nazionale, sulla base del complesso dei rapporti bancari
esistenti, senza tenere conto delle caratteristiche intrinseche di rischio di controparte,
dimensione del finanziamento e collocazione geografica;

• il tasso dovrebbe, perlomeno, essere incrementato di una componente di rischio relativa
ai soggetti “in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Il consulente è chiamato ad individuare il tasso delle operazioni similari:
in proposito, è utile il ricorso alle rilevazioni statistiche (Banca d’Italia, Camere di
Commercio, Istituto Tagliacarne, ecc.).

11

L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C

L’usura soggettiva o «in concreto» ‐ 2
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• In relazione al calcolo del tasso effettivo, 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.

• Si ritiene – ma la questione è aperta ‐ 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 declinazione tecnica
della norma posta a fondamento della procedura di individuazione delle soglie di usura

NORME TECNICHE AUTORIZZATE

Le formule ‐ 1
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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•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:

•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”.

Le formule ‐ 2
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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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 ).

Le formule ‐ 3
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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Parte della dottrina propende per l’applicazione (soprattutto in fase di verifica) di una formula
alternativa, la formula cd. del TAEG o “Finanziaria”:

• 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.

Le formule ‐ 4
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C



• La formula cd. del TAEG o “Finanziaria”:

• è diversa dalla formula del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) :

• ed è diversa dalla formula del del tasso interno di rendimento:

16

Le formule ‐ 5
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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• Provvedimento Governatore Banca d’Italia del 09.02.2011, di recepimento della Direttiva 
europea 2008/48/CE sul credito al consumo: 

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 

Le formule ‐ 6
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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• La formula “Finanziaria” è stata respinta da BankIt:
• 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;

• la metodologia di calcolo del tasso effettivo in base alla formula del TAEG è stata prospettata nel
corso della consultazione, 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).

Le formule ‐ 7
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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Le formule ‐ 8

L’adozione della formula del TEG per i c/c bancari, in luogo del TAEG, nasce da esigenze di
semplificazione del processo statistico di rilevazione dei tassi medi.

L’utilizzo del TAEG ‐ da taluni propugnato ‐ non pare accettabile, in quanto non assicura
l’esistenza di un’unica soluzione e di un solo tasso effettivo globale.

L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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Le formule ‐ 9
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C

Tasso 
applicato 
(TAEG)

Numero 
periodi

Data Flussi Note
Valore Attuale 

Netto
Valore 

Attuale Netto

2 01/01/10 € 1.000,00 flusso € 1.000,00 € 0,00

200,000% spese 01/01/10 € 0,00 spese € 0,00
1 01/01/11 € 5.000,00 flusso € 1.666,67
2 01/01/12 € 6.000,00 flusso € 666,67

Tasso 
applicato 
(TAEG)

Numero 
periodi

Data Flussi Note
Valore Attuale 

Netto
Valore 

Attuale Netto

1 01/01/10 € 1.000,00 flusso € 1.000,00 € 0,00

100,000% spese 01/01/10 € 0,00 spese € 0,00
1 01/01/11 € 5.000,00 flusso € 2.500,00
2 01/01/12 € 6.000,00 flusso € 1.500,00

Cfr. Hirschleifer (On Multiple rates of return: comment, in “The Journal of
Finance”, volume 24, marzo 1968, 99)
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Le formule ‐ 10

• Condizione di Norström: si basa sull’unicità di un tasso interno di rendimento non negativo;
è garantita in presenza di un’operazione finanziaria caratterizzata da: (i) primo flusso minore
di zero; (ii) sommatoria dei flussi successivi maggiore di zero; (iii) cumulo dei flussi di cassa
dell’operazione con una sola inversione di segno.
• Si riscontra, quindi, che nelle operazioni di apertura di credito in c/c, ove sono possibili cambi di
segno, la condizione può non essere verificata.

• Condizione di Levi: “Si potrebbe vedere che la presenza di più soluzioni in un'equazione del
tasso è da imputare all'alternarsi nel tempo di flussi di cassa positivi e negativi. La
condizione di E. Levi asserisce semplicemente che anche in presenza di alternanza di segno
dei flussi di cassa tra i tassi positivi ve n'è uno soltanto se l'alternanza è "contenuta". Che
cosa vuol dire contenuta. Supponiamo si tratti d'un investimento, supponiamo che le entrate
superino le uscite, supponiamo che mediamente le uscite precedano le entrate: se questo
accade tra i tassi positivi ve n'è uno solo interno all'operazione. Nulla può dirsi di eventuali
tassi negativi” (cfr. D’Amico, Luciano, Peccati, Calcolo finanziario ‐ Temi di base e temi
moderni, Egea, Milano, 2011 ‐ pagg. 378 e ss.)

L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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Cass. 12965/2016 e 22270/2016 [MA LA QUESTIONE E’ APERTA: contrasto con Cass. penale n. 12038/10
e n. 46669/11, nonché con Cass. civile n. 17082/17 – quest’ultima su voci economiche rilevanti e
fattispecie in tema di spese di assicurazione”]

Ai fini della determinazione dei tassi di interesse effettivi globali (T.E.G.) ci si deve 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), 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.

L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C

Le formule ‐ 11
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(segue) Cass. 12965/2016 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.

Le formule ‐ 12
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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(segue) Cass. 12965/2016 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.”.

Le formule ‐ 13
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C



• Nelle successive tavole, 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.

25

L’effetto di sostituzione delle formule ‐ 1
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C

L’effetto di sostituzione delle formule ‐ 2
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L’effetto di sostituzione delle formule ‐ 3
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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L’effetto di sostituzione delle formule ‐ 4
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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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 delle formule ‐ 5
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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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 delle formule ‐ 6
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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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 delle formule ‐ 7
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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• Ha significato confrontare il tasso determinato in relazione al singolo rapporto di
finanziamento sulla base della cd. “formula finanziaria” con una soglia determinata in base
ai criteri di Banca d’Italia ?

• In sintesi, evidenziando il solo effetto di sostituzione della formula (la deviazione sarebbe
ancora maggiore se si imputassero anche oneri connessi alla patologia del rapporto):

T.E.G.            
(Banca d'Italia) 

T.A.E.G.                
(cd. “formula 
finanziaria”) 

Esempio 1 14,00% 16,01% 

Esempio 2 17,23% 25,64% 

Esempio 3 20,00% 21,62%

L’effetto di sostituzione delle formule ‐ 8
L’USURA E L’APERTURA DI CREDITO IN C/C
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1 L’usura e l’apertura di credito in c/c

La c.m.s.

L’anatocismo e la Cass. SS.UU. n. 24418/2010

2

3
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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 […].”

L’usura e l’apertura di credito in c/c: la c.m.s. ‐ 1
LA C.M.S.
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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.

L’usura e l’apertura di credito in c/c: la c.m.s. ‐ 2
LA C.M.S.
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• Disposizioni transitorie sono state introdotte al fine di recepire il dettato legislativo; 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 (DOVREBBE VALERE) IL PRINCIPIO DI OMOGENEITA’ 

TRA I TERMINI DEL CONFRONTO 

(TEG E SOGLIE DI USURA)

L’usura e l’apertura di credito in c/c: la c.m.s. ‐ 3
LA C.M.S.
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•Procura di Torino, Principi interpretativi per l’accertamento del reato di usura 2014, pag.5, 
nota 5:

L’usura e l’apertura di credito in c/c: la c.m.s. ‐ 4
LA C.M.S.
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Circolare Banca d’Italia del dicembre 2005:
• “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.

• 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”

L’usura e l’apertura di credito in c/c: la c.m.s. ‐ 5
LA C.M.S.
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Cass. 12965/2016 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.”.

L’usura e l’apertura di credito in c/c: la c.m.s. ‐ 6

LA C.M.S.
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1 L’usura e l’apertura di credito in c/c

La c.m.s.

L’anatocismo e la Cass. SS.UU. n. 24418/2010

2

3



L’apertura di credito in conto corrente 
è un contratto unitario

Il termine di prescrizione decennale decorre 
dalla chiusura del conto

MA

Ci sono dei limiti

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

41

La prescrizione e le rimesse solutorie e ripristinatorie ‐ 1



L’unitarietà del rapporto contrattuale ... non impedisce di qualificare
indebito ciascun singolo pagamento non dovuto ... sin dal
momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è
sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens
alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere

Concetto di “pagamento” 
[e/c ordinari vs. e/c scalari !]

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

42

La prescrizione e le rimesse solutorie e ripristinatorie ‐ 2



“pagamento” in generale

“versamento” o “rimessa”, nell’ambito dei movimenti 
di conto corrente bancario “accredito”

MA

Tutti i “pagamenti” 
sono “buoni”?

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010
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La prescrizione e le rimesse solutorie e ripristinatorie ‐ 3



Se non ci sono 
“versamenti”

Se si alternano 
“versamenti”
e prelievi

Non ci sono pagamenti

Occorre valutare la natura 
“solutoria” o 

“ripristinatoria” delle 
rimesse

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010
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La prescrizione e le rimesse solutorie e ripristinatorie ‐ 4



Rimesse 
solutorie

Rimesse 
ripristinatorie

Se pervengono su conto 
con saldo oltre 

il limite di fido o su 
rapporto non affidato

Se pervengono su conto 
con saldo entro il limite 

di fido

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

45

La prescrizione e le rimesse solutorie e ripristinatorie ‐ 5



RIMESSA DECORRENZA

Ripristinatoria Chiusura del rapporto

Solutoria Data della rimessa

Addebito competenze         
su c/c attivo ??? Cass. 798/2013

PRESCRIZIONE: SINTESI DEI TERMINI

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

46

La prescrizione e le rimesse solutorie e ripristinatorie ‐ 6



Qual è il compito del Consulente?

Verificare l’operare della prescrizione
(individuando le rimesse solutorie ante decennio)

Rideterminare gli interessi originariamente
addebitati tenendo conto delle rimesse solutorie

colpite da prescrizione

47

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

La consulenza tecnica ‐ 1



ESEMPIO DI QUESITO: « … il Consulente …:
1. verifichi l’eventuale esistenza di affidamenti

sulla base della documentazione disponibile; 

Quali affidamenti considerare?

Fido da e/c (cd. «limiti»)?
Fido ricalcolato in base ai numeri debitori?
Fido risultante da evidenze contrattuali?
Fido ZERO?
Fido da Ce.Ri. ?

48

L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

La consulenza tecnica ‐ 2



Prova documentale = contratto (nelle «vecchie» 
revocatorie la prova dei fidi era rigorosa)

FIDO
Fido di fatto (su concessioni riscontrate negli estratti 
conto o altro)

• il fido di fatto non convince: la precedente giurisprudenza in materia di revocatorie era contro
la prova per «facta concludentia»

• Su chi incombe l’onere della prova ???
• ”In assenza di un valido contratto di affidamento, le rimesse intervenute sul C/C , in quanto destinate a ripianare

una esposizione debitoria del cliente, e cioè uno sconfinamento in assenza di fido, devono considerarsi di natura
solutoria, proprio per l’assenza di prova sull’esistenza di un fido da ripristinare, che, quindi, non può risultare
stipulato per facta concludentia” (App. Milano, I sez. civ., 30 agosto 2017, n. 3776; v. anche Cass., VI sez. civ.,
30 gennaio 2017, n.2308)

• “In tema di ripetizione di indebito bancario, qualora l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura
di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca
che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura
solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a
tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di
proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando
d’ufficio i versamenti solutori” (Cass., VI sez. civ., 7 settembre 2017, n. 20933)
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L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

La consulenza tecnica ‐ 3



Linea di fido avvalorata sbf

Linea di fido per cassa

Extra fido

Dal Al Giorni Tasso Numeri 
Debitori

Importo fido  
(Euro)

10/1/07 13/1/07 3 10,0% 300.000 100.000

12,0% 3.500 1.167

13/1/07 15/2/07 33 10,0% 3.300.000 100.000

12,0% 330.000 10.000

15,0% 1.500 --

15/2/07 3/3/07 16 10,0% 1.600.000 100.000

12,0% 160.000 10.000

15,0% 2.000 --

3/3/07 31/3/07 28 10,0% 2.800.000 100.000

12,0% 280.000 10.000

"Staffa" dell'E/C scalare al 31/3/2007

(Saldi giornalieri per valuta) X (giorni) (Numeri debitori)
(giorni)

I fidi sono cumulabili???
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L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

La consulenza tecnica ‐ 4



2. individui i periodi di “scoperto” di conto corrente, ovvero i periodi nei quali
il saldo passivo di c/c eccede il livello degli affidamenti (nel caso di assenza di
affidamento, tali periodi coincidono con quelli in cui il saldo di c/c risulta
a debito del correntista);

Quale saldo considerare?

Saldo disponibile / contabile / per valuta?
Saldo originario (non depurato)?
Saldo depurato dalle competenze originarie?
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L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

La consulenza tecnica ‐ 5
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L’ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010

DATA DI DISPONIBILITA'

ADDEBITI DATA CONTABILE

EFFETTI SBF DATA CONTABILE               
(VALUTA SE SUCCESSIVA)

BONIFICI DATA CONTABILE

VERSAMENTI         
CONTANTI DATA CONTABILE

ASSEGNI BANCARI 
ALTRO ISITUTO DATA VALUTA

ASSEGNI BANCARI 
STESSO ISITUTO DATA CONTABILE

ASSEGNI CIRCOLARI     
SU PIAZZA DATA CONTABILE

ASSEGNI CIRCOLARI 
FUORI PIAZZA DATA VALUTA

TIPO OPERAZIONE

ACCREDITI

La consulenza tecnica ‐ 6



Prima la cura o prima la diagnosi?
ovvero 

Saldo depurato o saldo originario?

Secondo la Cassazione, i versamenti all’interno del fido non si
prescrivono perché non solutori, pertanto fino al momento in cui non si
verifica una scopertura non vi può essere pagamento, ma se il
versamento su conto scoperto non dovesse “trovare” sul conto la
somma addebitata a titolo di interesse o altra competenza perché
preventivamente eliminata, come se ne potrebbe accertare la natura
indebita e stabilire se per tale versamento è intervenuta la prescrizione?

Cfr. Dell’Anna Misurale
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La consulenza tecnica ‐ 7



3. quantifichi i versamenti aventi carattere solutorio, ed imputi tali versamenti
al pagamento degli interessi fin lì addebitati, a partire dai più remoti
(secondo i criteri ex art. 1194 c.c.)

4. determini i saldi di conto corrente in linea capitale, depurando l’originario saldo
di c/c per valuta: i) degli interessi addebitati in origine dalla banca; ii) dei
versamenti aventi carattere solutorio imputati al pagamento degli interessi

5. calcoli gli interessi a debito del correntista, sui saldi di conto corrente
determinati come al punto 4, applicando la capitalizzazione trimestrale reciproca
a decorrere dal 30.06.2000, data in cui verrà addebitato al saldo il monte interessi
calcolato precedentemente per il residuo non pagato ex art. 1194 c.c. [eventuali
precisazioni per interessi dal 2014]

6. calcoli i differenziali fra gli interessi originariamente addebitati dalla banca
e gli interessi ricalcolati come indicato al punto 5, con periodicità trimestrale

7. consideri prescritti i differenziali risalenti ad oltre 10 anni prima della citazione
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La consulenza tecnica ‐ 8



ESEMPIO: Rimesse solutorie con fido da estratto conto
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ESEMPIO: Rimesse solutorie con fido zero
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ESEMPIO: Ricalcolo al tasso banca senza capitalizzazione

57

Saldo iniziale (20.927.732)

Data Dare       
Addebiti Interessi Com. Max 

Scoperto Spese Avere     
Accrediti Saldo Banca Saldo Perizia gg

Numeri 
Debitori       
/1000

Numeri 
Creditori       

/1000

Tasso 
Debit.

Tasso 
Credit. 

Interessi  
Debitori 

Interessi  
Creditori

Saldo Netto 
Interessi Deb. 

/Cred. al 
netto della 

ritenuta
08/05/2000 20.771.500 (156.232) (156.232) 3 (469) 0 15,500% 0,075% (198) 0
11/05/2000 156.232 0 0 11 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/05/2000 377.442 (377.442) (377.442) 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/05/2000 349.949 (727.391) (727.391) 2 (1.455) 0 15,500% 0,075% (616) 0
24/05/2000 12.663.625 11.936.234 11.936.234 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
24/05/2000 11.900.000 36.234 36.234 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
24/05/2000 7.400 28.834 28.834 7 0 202 15,500% 0,075% 0 0
31/05/2000 9.000 19.834 19.834 16 0 317 15,500% 0,075% 0 1
16/06/2000 14.961.996 14.981.830 14.981.830 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
16/06/2000 13.500.000 1.481.830 1.481.830 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
16/06/2000 36.800 1.445.030 1.445.030 4 0 5.780 15,500% 0,075% 0 12
20/06/2000 351.635 1.093.395 1.093.395 1 0 1.093 15,500% 0,075% 0 2
21/06/2000 267.619 825.776 825.776 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
21/06/2000 240.137 585.639 585.639 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
21/06/2000 537.946 47.693 47.693 1 0 48 15,500% 0,075% 0 0
22/06/2000 10.786.800 10.834.493 10.834.493 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/06/2000 10.786.800 47.693 47.693 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/06/2000 29.600 18.093 18.093 8 0 145 15,500% 0,075% 0 0
30/06/2000 144.000 (125.907) (125.907) 0 0 0 15,750% 0,075% 0 0
30/06/2000 9.000 (134.907) (134.907) 0 0 0 15,750% 0,075% 0 0
30/06/2000 98.057 74.710 183.118 177.150 (667.942) (593.232) 18 (10.678) 0 15,750% 0,075% (4.595) 0
18/07/2000 31.851.032 31.183.090 31.257.800 0 0 0 15,750% 0,075% 0 0

………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

31/12/2001 18.000 (221.621) 73.187 0 0 0 15,750% 0,125% 0 0
31/12/2001 6.252 1.519 30.000 (259.392) 41.668 31 0 1.292 15,750% 0,125% 0 4

301.060 398.476 472.100 (203.390) 750
155,48 205,80 243,82 (133,96) 21,52 (105,04) 0,39

31/01/2002 55,78 (189,74) (34,26) 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
31/01/2002 4,65 (194,39) (38,91) 59 (2,30) 0,00 15,750% 0,125% (0,99) 0,00
31/03/2002 6,74 1,70 20,50 (223,33) (61,11) 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
31/03/2002 9,30 (232,63) (70,41) 19 (1,34) 0,00 15,750% 0,125% (0,58) 0,00
19/04/2002 3.166,55 2.933,92 3.096,14 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
19/04/2002 3.166,55 (232,63) (70,41) 11 (0,77) 0,00 15,750% 0,125% (0,33) 0,00
30/04/2002 55,76 (288,39) (126,17) 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
30/04/2002 4,65 (293,04) (130,82) 61 (7,98) 0,00 15,750% 0,125% (3,44) 0,00
30/06/2002 10,72 2,56 20,50 (326,82) (153,88) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
30/06/2002 9,30 (336,12) (163,18) 31 (5,06) 0,00 14,650% 0,125% (2,03) 0,00
31/07/2002 55,76 (391,88) (218,94) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
31/07/2002 4,65 (396,53) (223,59) 61 (13,64) 0,00 14,650% 0,125% (5,47) 0,00
30/09/2002 12,18 3,25 20,50 (432,46) (247,34) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
30/09/2002 9,30 (441,76) (256,64) 70 (17,96) 0,00 14,650% 0,125% (7,21) 0,00
09/12/2002 12,45 (454,21) (256,64) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 3,62 (457,83) (260,26) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 20,50 (478,33) (280,76) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 4,65 (482,98) (285,41) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 13,95 (496,93) (299,36) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 496,93 (0,00) 197,57 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00

197,57 216,93 325,82 (124,82) (125,10) 0,39 (124,82)

72,75 (325,82)

(216,93)

(667,57)

Passagio Euro

saldo ricalcolato al 09/12/02 Spese addebitate originariamente  

Cms addebitate originariamente  

Competenze complessive

interessi ricalcolati dal 
07/05/00 al 09/12/02 Totale interessi ricalcolati      

La formula esprime la 
differenza tra il Saldo 
Banca e gli Interessi  
addebitati in origine
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