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Introduzione

Qual è il tempo in cui deve essere misurato l’equilibrio economico del 
contratto di credito ? La ragione empirica della questione è che : 
• i contratti di credito sono tipicamente a esecuzione prolungata; il tempo è 

elemento costitutivo dell’operazione. 
• è possibile che nell’intervallo tra conclusione (X) ed esecuzione (Y) si 

verifichi una flessione dei tassi tale che il costo del credito, contenuto nei 
limiti della soglia al momento X, risulti oltre soglia secondo i tassi vigenti in 
Y. 

Il giurista deve chiedersi: 
• se sia rilevante il giudizio di usura nel momento Y (e quale sia)
• Il fondamento giuridico della ritenuta ir/rilevanza
• gli effetti



«Usura sopravvenuta»: formula da chiarire 
Quali sono i confini dell’usura sopravvenuta ? Come tutte le formule prive di 
definizione legislativa, anche US mostra tendenze espansive. Si trova nei fatti 
utilizzata per descrivere almeno 4-5 fenomeni diversi che presentano un distacco 
nel tempo rispetto al momento X. 
1) Sopravvenienza della legge n. 108/96. Il contratto di credito è stato concluso 

prima dell’entrata in vigore della legge sull’usura, ma continua a produrre i suoi 
effetti. 

2) Flessione del tasso di mercato tra tempo X e Y con conseguente sopravvenienza 
di un diverso (minore) tasso-soglia.

3) Modifica di condizioni, ai sensi dell’art. 118 TUB.
4) Verificazione di un onere eventuale (interesse moratorio, penale di estinzione 

anticipata ecc.) pur previsto nel contratto. 
5) Mutamento (agosto ‘09) delle Istruzioni della Banca d’Italia con inclusione nella 

rilevazione (in tesi nella verifica di usura) di costi che erano in precedenza 
esclusi, ad es. premi di assicurazione (giurisprudenza ABF). 



Contratti anteriori non esauriti.
La giurisprudenza di legittimità edita, in tema di usura sopravvenuta, è quasi 
esclusivamente dedicata a questo tema: 
- rapporto iniziato prima e non ancora esaurito alla data di entrata in vigore 

della legge n. 108. 
Quand’è che un rapporto può dirsi «esaurito» ? È sufficiente che persistano
rate non pagate ? O deve trattarsi di rate non scadute ? La risoluzione per
inadempimento prima della legge 108 basta a escluderne l’applicazione ?
(cfr. Cass. 17.8.16 n. 17150 tratta come caso di usura sopravvenuta un
contratto di c/c risolto nel ‘94).
Secondo la varietà di indirizzi ciò può implicare che il tempo Y rilevante sia:
• Maturazione dell’interesse (commissione, spesa)
• Riscossione effettiva.



Nullità sopravvenuta del contratto anteriore ?
Sul punto la Cassazione ha assunto, sostanzialmente, due diversi indirizzi, nei medesimi anni.
Appurata l’esistenza del conflitto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Tesi della rilevanza.
• Successione delle leggi nel tempo: applicazione con decorrenza effetti dalla entrata in vigore

legge 108 al contratto «non esaurito» (vedi sopra)
• L’art. 644 c.p. prevede come condotta alternativa al «farsi promettere» il «farsi dare» e il farsi

dare tipicamente riguarda il momento esecutivo del contratto (Y)
Critica.
• È impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art.

644 c.p., come interpretato autenticamente dal d.l. 394/00. Sono pertanto usurari soltanto gli
interessi che superano il limite di legge nel "momento in cui sono convenuti, indipendentemente
dal momento del loro pagamento» (Cass. sez. un. 24675/17)

• Se il momento della convenzione (X) cade fuori dal tempo di applicazione della legge n. 108 ciò
implica la definitiva inapplicabilità della legge 108 ai rapporti anteriori. Se al momento X, il
contratto esprime un TEG inferiore al limite di legge, la pretesa dell’interesse previsto in contratto
non può determinare alcun illecito neppure in caso di flessione dei tassi di mercato (tesi
dell’irrilevanza, accolta da Sez. unite)



Sostituzione del tasso convenzionale ex 1339 c.c. ?
• la legge n. 24/01 ha anzitutto la funzione di escludere, contro i primi indirizzi 

giurisprudenziali, che atti esecutivi («pagamento») di contratti anteriori alla legge n. 108 
siano sottoposti a sanzione: 1) penale; 2) di gratuità del mutuo. 

• L’interpretazione autentica non esclude la rilevanza di una verifica usuraria in corso di 
esecuzione del contratto, purché si tratti di effetti diversi e minorati rispetto ad art. 1815 
c.c., evidentemente provvisti di un autonomo fondamento normativo. 

• Taluna Cassazione che non aderisce alla tesi dell’irrilevanza (ad es. Cass. 602-603/2013), 
e larga parte del merito riconducono l’usura sopravvenuta a un caso di inserimento 
automatico di clausole ex art. 1339 c.c., sostituendo il TEG convenzionale col tasso-soglia. 

Critica. 
• Il rinvio all’art. 1339 c.c. rappresenta una forzatura giuridica, visto che la legge 108 ha una

funzione puramente demolitoria dell’autonomia negoziale – se il tasso supera la soglia
non sono dovuti interessi – e non integrativa del regolamento contrattuale, con
inserimento del tasso-soglia in sostituzione del tasso contrattuale difforme. In questo
senso la legge 108 non prevede un regime di «prezzo amministrato» e quindi non
funziona da «calmiere» del mercato del credito, pur ostando alla validità di contratti che
prevedono un tasso «deviante» dalla media di mercato.



«Strumenti diversi». 
Clausola generale di buona fede?

Nell’escludere la nullità o inefficacia sopravvenuta del contratto, le Sezioni Unite non escludono (cfr.
anche Corte cost. 29/02) la possibilità del mutuatario di avvalersi di «ulteriori istituti e strumenti di
tutela», secondo la disciplina generale, ma escludono che possa valere la clausola di buona fede.
• Dovere di ognuna delle parti di preservare interessi dell’altra, a prescindere da specifici obblighi

contrattuali e dal dovere generale di neminem laedere, nei limiti in cui ciò non comporti un
apprezzabile sacrificio per sé (Cass. 4.5.2009 n. 10182 e altre conformi).

• Esercizio del diritto con modalità non necessarie tali da causare uno sproporzionato e
ingiustificato sacrificio dell’altra parte al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a
quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (Cass. 18.9.2009 n. 20106, caso Renault)

• In questi termini anche Sez. Unite 24675/17: «La violazione del canone di buona fede non è
riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle
particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle
circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità
o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva
alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da
qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente
riconosciuto dal contratto»



Buona fede limite all’autonomia negoziale ?

• La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile (art. 34 co. 2 codice del consumo).

• «chiarezza e comprensibilità»: chiarezza grammaticale, mancanza di ambiguità,
comprensibilità da parte del consumatore delle ragioni economiche della clausola
e della funzione della clausola nel contratto (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13,
Kàsler)

• opacità: ambiguità; meccanismo di funzionamento complicato, non assistito da
esemplificazioni (mutuo in valuta estera), clausola cruciale nascosta nelle
condizioni generali (clausola floor, penale/tasso di mora particolarmente elevato)

• La clausola di interesse (7,5% fisso semestrale) è chiara e comprensibile. Non
pone nemmeno una questione di interpretazione secondo buona fede (1366 c.c.),
né di riconduzione a equità (1371 c.c.).



Eccessiva onerosità sopravvenuta ?
• È possibile ridurre a equità, secondo i principi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, il contratto che è stato lecitamente

pattuito a un tasso fisso che, per effetto della naturale dinamica dei tassi, è oggi superiore alla soglia d’usura ?

Profili critici.

• L’eccessiva onerosità sopravvenuta richiede che: 1) l’adempimento della prestazione sia divenuto più oneroso rispetto al
momento della conclusione del contratto o che la prestazione che il creditore ha diritto a ricevere sia svilita (ad es. in
ragione di una dinamica inflazionistica); 2) abbiano causato tale onerosità avvenimenti straordinari e imprevedibili; 3) è
esclusa la straordinarietà nel caso in cui la maggior onerosità rientri nella normale alea del contratto.

• Il requisito 1) pare mancare. Se il mutuo è a tasso fisso, la prestazione non è più onerosa rispetto al pattuito per il fatto che
i tassi di mercato sono scesi perché il debito per interessi è nominalmente invariato. Per affermarsi più oneroso, dovrebbe
verificarsi in concomitanza con la flessione dei tassi un fenomeno deflattivo, importante e causato da eventi straordinari e
imprevedibili.

• Anche ammettendo che il debito sia più oneroso, benché invariato, per il solo fatto che il tasso di mercato è sceso, non
può dare luogo a risoluzione e-o riduzione a equità ex artt. 1467 e 1468 c.c. l’eccessiva onerosità che dipende dalla
normale alea contrattuale, ossia dalla normale fluttuazione di mercato dei parametri determinativi delle reciproche
prestazioni.

• Non ultimo, entrambe le parti assumono con la conclusione di un contratto di mutuo, a tasso sia fisso, sia variabile,
un’esposizione al rischio di variazione dei tassi. Quest’alea è al tempo della conclusione del contratto simmetrica e
bilaterale e come tale dovrebbe essere rispettata anche in corso di esecuzione.



Conclusioni su Cass. sez. un 24675/17

• È rilevante il solo momento della convenzione, perché è in quel 
momento che il prestatore di denaro esercita il credito 
= > deve esercitare responsabilmente il credito 
= > secondo criteri di sana e prudente gestione (cfr. art. 5 TUB)

• Se gli interessi sono stati lecitamente pattuiti (= la promessa ha 
superato la verifica di usurarietà) non può esserne illecita in sé la 
successiva pretesa



Questioni aperte dopo le Sezioni Unite. 
«Farsi dare» vs. «Farsi promettere»

• «farsi dare» fattispecie di reato autonoma e alternativa (usura reale)
• nell’usura criminale, l’alternativa tra «promessa» e «dazione» risponde a

esigenza di semplificazione dell’accertamento del reato, per il caso in cui
non consti prova specifica e diretta dei contenuti della promessa e il
contenuto implicito del contratto usurario possa desumersi soltanto dai
movimenti di denaro

• In campo bancario, malgrado il generalizzato onere di forma scritta a pena
di nullità (117 TUB), esiste uno spazio residuo per condotte di usura per
dazione (che in senso largo si può dire «sopravvenuta») oppure il DL
394/00, concentrando la verifica nel solo momento della convenzione, ha
eliminato una delle due fattispecie ?

• In altri termini. Può un contratto lecitamente pattuito essere eseguito con
effetti usurari (per motivi indipendenti dalla flessione dei tassi) ?



«Usura sopravvenuta» nei mutui

Oneri eventuali. Commissione di estinzione anticipata. 
• è un costo inerente all’erogazione del credito ? 
• A quali condizioni dev’essere verificato: 1) è sufficiente che sia pattuito (teoria del

worst case); 2) è necessario che sia pattuito e applicato, perché l’onere
economico è inversamente proporzionale alla quantità di capitale scaduto e/o
rimborsato e il peso finanziario inversamente proporzionale al tempo trascorso
rispetto alla conclusione (Trib. Torino 13.9.2017)

• Se si conviene su 2), la verifica di usura non può che essere fatta «per dazione»
perché al tempo della promessa è indecidibile il peso economico e finanziario e
quindi non può operare la scriminante del dl 394/00 (la pretesa dell’interesse
lecito è lecita).

Oneri eventuali. Mora.
Chiusura anticipata del contratto. Mancata restituzione di up front onerosi (spese
di istruttoria, premi di polizza)



Usura sopravvenuta nelle aperture di credito ?
L’applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite su usura sopravvenuta
(inapplicabilità degli artt. 644 e 1815, verifica del tasso nel momento della
convenzione) alle operazioni in conto corrente desta notevole perplessità, visto
che
• rapporto di durata, a esecuzione continuata (vs. esecuzione prolungata del 

mutuo)
• esercizio del credito è continuativo e non s’esaurisce nel momento della 

convenzione (a differenza del mutuo). 
= > Se la funzione della legge n. 108 consiste nell’esercizio responsabile del

credito, è incoerente che il controllo si eserciti una tantum
• al momento della promessa, la verifica di usura è indecidibile visto che il TEG 

applicato non dipende soltanto dall’interesse pattuito, ma dalla combinazione di 
interessi e oneri commissionali che: 1) sono determinati in funzione dell’utilizzo 
(c.m.s. storica); 2) sono verificabili comunque soltanto a rendiconto e a posteriori 
(attuale CIV)



• A riprova, nelle Istruzioni di Banca d’Italia, più attente del dl 394/00 alla struttura
delle operazioni finanziarie: 1) la rilevazione trimestrale del TEGM riguarda tutti i
rapporti pendenti e non soltanto quelli aperti nel trimestre (come i mutui); 2) la
rilevazione deve farsi per tutti i rapporti sulla base del TEGM vigente; 3)
coerentemente anche la verifica di usura deve rinnovarsi di trimestre in trimestre,
poiché l’art. 3 DM prevede che l’intermediario faccia verifica a fini di compliance
secondo i criteri prescritti dalla Banca d’Italia per le rilevazioni

• La banca è anche normalmente in grado di evitare che il tasso superi la soglia di
usura pro tempore:

= > attraverso l’applicazione – che deve essere effettiva e non virtuale (Cass.
12965/16) – di clausole di salvaguardia (c.d. cimatura)

= > attraverso la manovra sul tasso e sulle condizioni economiche, di cui
normalmente si riserva il potere (cfr. 118 TUB).
• Alea asimmetrica. 

= > se i tassi di mercato salgono, la banca può esercitare lo jus variandi 118 TUB e 
aumentare i tassi 
= > se i tassi di mercato scendono e si ritiene che non sia prevista/possibile alcuna 

verifica di usura se non al momento della convenzione, la banca può mantenere il 
tasso senza il rischio di incorrere in usura



Conclusioni (provvisorie) su usura nelle A/C

Appaiono quindi altrettanto poco plausibili: 
• Che la verifica di usura si faccia al momento della pattuizione e nel solo trimestre

della pattuizione essendo ogni altro trimestre fuori dalla rilevazione
= > azzeramento presidio

• Che la verifica si faccia per tutti i trimestri ma con un tasso inattuale e non più 
efficace perché riferito al trimestre d’accensione
= > azzeramento presidio e incoerenza normativa

Vero è dunque che nelle A/C la verifica d’usura deve farsi ogni trimestre, usando il
tasso trimestrale vigente. Poiché l’art. 644 c.p. colpisce anche la condotta di «farsi
dare» e non ne è evidente l’abrogazione ad opera del dl 394/00, l’usura verificata
nell’A/C è sempre genetica.
In ogni caso, anche nell’interpretazione più restrittiva, c’è sempre usura 
convenzionale nel caso di modifica delle condizioni ex 118 TUB



Falsi positivi
Potere di modifica ex 118 TUB: è evidentemente fuori dal perimetro dell’US. L’intermediario si
riserva in contratto ex 118 TUB il potere di modifica unilaterale di tassi, prezzi e condizioni. Ricevuta
la proposta, il cliente non esercita il recesso a condizioni invariate. Questo è un nuovo contratto e
non esiste alcuno iato temporale. Se il costo supera il tasso-soglia, è usura genetica.
Onere eventuale. Interesse di mora. Dipende da un inadempimento (mora) o comunque da uno
svolgimento anomalo del contratto (estinzione anticipata) e quindi si manifesta in fase esecutiva (Y);
al contempo anch’esso ha fondamento causale nella promessa contrattuale e quindi rientra nella
genesi del regolamento negoziale (X), non diversamente dalla «n» rata di rimborso del mutuo.
(Persiste una differenza: la rata di rimborso è certa e computabile ex ante; l’onere eventuale solo in
quanto si verifichino le condizioni applicative. Ma se si verificano, il TEG dell’operazione deve pur
sempre rispettare il tasso-soglia del tempo X).
Mutamento delle istruzioni. Che la Banca d’Italia abbia tardivamente adeguato il suo modello di
rilevazione del TEGM, dando infine rilevanza a certe polizze sicuramente collegate all’erogazione del
credito, non toglie che esse fossero già rilevanti ai fini della verifica di usurarietà ex 644 co. 4 c.p.,
perché:
= > l’autorità amministrativa non ha il potere di determinare l’area dei costi rilevanti
= > il giudice non è vincolato all’interpretazione amministrativa di Banca d’Italia


