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Pendono o sono minacciate numerosissime cause concernenti asserite anomalie di ogni genere e 
sorta nei contratti bancari. Anche in tribunali come quello di Udine, nel cui circondario operano 
istituti di credito e società di leasing di una certa dimensione, si tratta di una fetta di contenzioso 
molto rilevante. 

La causa scatenante di questo scenario è essenzialmente la crisi economica che da anni attanaglia 
il nostro Paese. Detta crisi si riflette anche sugli aspetti finanziari, nel senso che sono aumentate 
molto negli ultimi anni le famiglie e le imprese che faticano ad adempiere le obbligazioni contratte 
con il sistema bancario. Si può insomma affermare che l’andamento contenzioso bancario è anti-
ciclico: peggio va l’economia, più crescono le liti con gli istituti di credito. 

Per le imprese in oggettiva difficoltà di pagamento le alternative non sono molte: rinegoziare i 
finanziamenti bancari, laddove possibile, oppure - in ultima istanza - chiedere il fallimento o il 
concordato preventivo; per i non fallibili, le famiglie ed i consumatori, poi, il fallimento ed il 
concordato non sono praticabili ed altre procedure (liquidazione del patrimonio in caso di 
“sovrindebitamento”, accordo coi creditori o piano del consumatore: legge n° 3/2012) non hanno 
ancora una seria possibilità di decollare sia per la disorganicità della legge istitutiva, sia per 
mancanza di norme di dettaglio e facilitazione anche sul piano dell’organizzazione degli uffici 
giudiziari. Non si comprende perché, avendo tali procedure natura esecutiva collettiva e 
concorsuale, esse non siano contemplate nel sistema dei registri di cancelleria del settore fallimenti 
ed esecuzioni – SIECIC, e debbano essere registrate con relegamento nel “calderone” dei registri di 
volontaria giurisdizione; il tutto con rischio di confusione anche sul piano organizzativo e tabellare 
(che settore sarà incaricato di seguirle? Quello dei giudici dell’esecuzione, dei giudici dei fallimenti 
o chi altri?). 

Scartate queste opzioni, non resta agli interessati che la contestazione del credito bancario in 
sede giudiziaria: il cliente in difficoltà, non potendo onorare i propri debiti, sostiene che i contratti 
bancari presentano delle anomalie tali per cui il credito che vanta la banca non sussiste, oppure è 
inferiore rispetto a quanto controparte asserisce.  

Dal punto di vista del cliente, ogni possibile anomalia bancaria può tornare utile per cercare di 
ridurre l’ammontare del debito, ma le lamentele si possono in genere ricondurre a tre categorie:  

1)  a causa di svariati profili di nullità del contratto o di sue singole pattuizioni (essenzialmente 
riconducibili a quanto previsto dal c.c. – artt. 1283 terzo comma; 1325 n° 2, 1346 - o dal T.U.L.B. – 
artt. 116, 117, 117 bis, 118, 120) non sono dovute prestazioni varie (CMS, commissioni, spese, 
ecc.) ovvero interessi ultra legali;  

2) la banca ha illecitamente addebitato interessi anatocistici, dunque da stornare o ripetere; 

3) le condizioni previste in contratto sono usurarie, con conseguente necessità di escludere la 
debenza di interessi pro futuro e diritto di ripetere quelli già pagati. 

Concentriamoci sulla terza questione, visto il tema assegnato a questa relazione. 

Va precisato che non ci occuperemo della c.d. “usura soggettiva” di cui all’art. 644, terzo 
comma, secondo periodo, c.p. La relativa deduzione è spesso presente negli atti iniziali di causa 
(sulla scorta di “perizie stragiudiziali” che conteggiano tale profilo in via esclusivamente 
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matematica, affermando che il costo del credito supera la soglia del TEGM, ma non anche la soglia 
d’usura, facendo però intendere che la pretesa restitutoria si dovrebbe estendere anche ad essi), ma 
le parti raramente la coltivano in modo completo, sviluppando e provando i temi obbligatori ed 
ulteriori: a) della sproporzione fra vantaggio e prestazione e b) dello stato di difficoltà 
economico/finanziaria in cui versava il debitore. 

Va precisato anche, sempre alla luce del tema assegnato, che ci concentreremo solo sui rapporti 
di credito legati a contratti di mutuo, leasing e simili, tralasciando invece il tema altrettanto 
complesso dell’usura nei rapporti regolati in conto corrente. 

*** 

L’usura rappresenta una delle principali patologie fra quelle che possono affliggere i rapporti di 
credito; forse la più seria, essendo sanzionata addirittura a livello penale nonché in modo civilmente 
severo con l’azzeramento degli interessi. 

La questione dell’usura è complessa per diversi motivi. Ciò non stupisce, posto che essa 
coinvolge: 

- il diritto penale (non si può dimenticare che la definizione di usura è fornita dall’art. 644 c.p.); 

- il diritto civile (per la natura delle conseguenze in termini di rimedi/sanzioni che derivano 
dall’essere il contratto usurario); 

- il diritto amministrativo e costituzionale (per il rilievo che hanno nella materia i decreti 
ministeriali, le istruzioni della Banca d’Italia e le regole sulla gerarchia delle fonti); 

- la procedura civile (per l’impossibilità di liquidare in poche battute le argomentazioni 
introduttive di parte, spesso confuse e contraddittorie, in un ambito che comunque coinvolge 
questioni di nullità rilevabili anche d’ufficio; il tutto con coinvolgimento dei fondamentali principi 
della domanda e della disponibilità delle prove).  

Prendiamo le mosse dalle norme di legge:  

“Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di 
una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito…” (art. 644 
comma primo c.p.) 

“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.” (art. 644 comma 
terzo c.p.). 

Qual è la legge che determina il limite oltre il quale una pattuizione è di per sé usuraria? 

Si tratta dell’art. 2 L. n° 108/1996: 

“2.1 - Il Ministro 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 
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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, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso 
ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella 
Gazzetta Ufficiale.” (art. 2 comma 1 L. n° 108/1996).  

“2.4 - Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono 
sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla 
GURI ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, 
aumentato della metà (NDR: oggi di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro 
punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti 
percentuali.)” (art. 2 comma 4 L. n° 108/1996). 

Come si stabilisce se il singolo contratto supera o meno la soglia di legge? 

“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” (art. 644 comma quarto c.p.) 

Quali sono le conseguenze civilistiche del carattere usurario di una pattuizione? 

“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815 
secondo comma c.c.). 

*** 

Le norme esaminate delineano quella che viene definita “usura oggettiva”, cioè legata al solo 
fatto di aver pattuito in un qualsiasi contratto delle remunerazioni a carico della controparte, in 
cambio di una prestazione di denaro o altra utilità, che superano il livello prestabilito per legge.  

Sul piano penale tale contegno, ovviamente se unito al necessario dolo in capo all’agente, integra 
di per sé a carico di questi il reato di usura, a prescindere dall’esistenza di uno stato soggettivo di 
difficoltà in capo alla controparte. 

Rimanendo però sul piano civilistico, la conseguenza di tale vicenda è la nullità delle clausole 
con cui si convengono gli “interessi usurari”. Tale nullità non comporta però né la caducazione 
dell’intero contratto, né la sostituzione di diritto delle clausole nulle con altre disposizioni 
imperative. L’art. 1815, secondo comma, c.c. deroga all’art. 1419 c.c., imponendo la persistente 
validità del contratto, ma rendendo gratuita la prestazione di denaro o altra utilità ricevuta 
dall’usurato, che ha dunque solo l’obbligo di restituire alla controparte il tantundem. 

Presupposto della nullità civilistica delle pattuizioni per c.d. “usura oggettiva”, è dunque la 
stipula di condizioni remunerative di un finanziamento (che la legge chiama globalmente, con una 
qualche imprecisione, “interessi”), che superino un determinato tasso/soglia. 

In primo luogo si osserva che per legge (art. 644 quarto comma c.p.) nella locuzione “interessi”, 
ai fini che ne interessano, si devono ricomprendere tutte le remunerazioni previste a qualsiasi titolo 
a carico del debitore (anche di commissioni e spese), eccettuate le sole imposte e tasse. 
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In secondo luogo si osserva che questo tipo di operazione (individuare la quantità di “interessi” 
previsti a remunerazione di un prestito), proprio perché testualmente omnicomprensiva, non 
prevede né ha bisogno di previsioni normative di dettaglio che specifichino quali entità di costo 
sono comprese e quali invece sono escluse. E’ l’interprete, ed in ultima istanza il giudice cui viene 
sottoposta la controversia sul punto, che deve accertare quali componenti di costo (fra le tante 
ipotizzabili a carico del cliente) sono vincolate da un rapporto di rimuneratività rispetto al prestito e 
quali no. Ad esempio, alcune di esse, perché in definitiva non dirette a portare un’utilità - nemmeno 
indiretta - al soggetto che concede credito, potrebbero essere escluse da tale computo anche se 
effettivamente poste a carico del cliente in occasione del prestito (ad es.: spese vive per l’invio di 
una comunicazione postale ipoteticamente imposta dalla legge come forma necessaria per 
perfezionare il contratto, ecc.). 

Il tasso degli “interessi” dello specifico contratto, determinato radunando tali elementi, altro non 
è che il Tasso Effettivo Globale di quello specifico prestito (quindi quello che d’ora in poi 
definiremo il TEGp). In sostanza si tratta di una percentuale incidente sull’importo totale del 
prestito. 

L’importo degli “interessi” del singolo contratto, così determinato, deve in seguito essere 
rapportato al limite di usurarietà degli stessi previsto dalla legge (nella prassi: tasso-soglia: TS), per 
stabilire se vi è stato superamento o meno. 

Tale limite viene stabilito sulla base dei decreti ministeriali che periodicamente accertano qual è 
il tasso effettivo globale riferito ad anno (quindi: il Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG) 
praticato sul mercato dai suoi operatori, in ciascuna delle singole categorie di operazioni in cui lo 
stesso viene annualmente suddiviso da altri decreti ministeriali presupposti (art. 2 comma 2 L. n° 
108/96). Il Ministro individua, in tale fase, una media di tali tassi (quindi: il TAEG Medio - 
TAEGM) per ciascuna delle predeterminate categorie di operazioni di credito. Tasso che: 

- dovrebbe consistere in una “fotografia” dell’andamento generale del mercato del credito nei 
singoli settori (“omogenei tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei 
rischi e delle garanzie”) in cui viene suddiviso; 

- dovrebbe essere basato sulla rilevazione di tutte le voci poste a carico del cliente 
(“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, eccettuate le sole imposte e tasse”), per 
come praticate ordinariamente sul mercato. 

Il limite di usurarietà di ogni specifica categoria di credito (tasso-soglia, TS) è per legge pari al 
TAEGM di ogni categoria, aumentato di ¼ + 4 punti percentuali, con una differenza massima 
rispetto al TAEGM non superiore ad 8 punti percentuali. 

Il TEG degli “interessi” dello specifico contratto di cui si voglia stabilire il carattere usurario 
(TEGp), per essere raffrontabile col tasso-soglia (TS), che è riferito ad anno, deve essere a sua 
volta annualizzato; in tal modo si otterrà un dato (TAEGp) che, raffrontato al TS, potrà dire se vi è 
stata “usura oggettiva” ai fini delle conseguenze civilistiche. 

Presupposto essenziale di tale operazione è che gli “interessi” (globalmente intesi) vengano 
computati trasformando la globale prestazione pattuita a carico del cliente in una percentuale 
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rispetto al credito erogato. Per soddisfare questa esigenza la matematica finanziaria offre uno 
strumento efficace, ovvero la formula del TAEG/ISC, che consente appunto di trovare quella 
percentuale “che rende uguali la somma del credito concesso al cliente, con la somma complessiva 
che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza” (cfr. Direttiva 2014/17/UE). Una formula che riesce 
ad incorporare più elementi (il tasso nominale degli interessi a capitalizzazione periodica - prestito 
restituito a rate nel tempo, e non in blocco al termine stabilito -, le commissioni, le spese ecc.) 
restituendo una percentuale sul capitale erogato. 

L’impiego di tale formula, che nelle normative sulla trasparenza bancaria serve solo a rendere 
conoscibile a priori il costo di un finanziamento per comparare in modo omogeneo più offerte, non 
deve però fuorviare: in questa fase dell’operazione l’interprete (e il giudice) è sempre chiamato ad 
individuare il TEG annuo del singolo prestito (TAEGp), e dunque a determinare a posteriori quale è 
stato il costo vero, reale, effettivo pattuito con tale operazione. Si impiega lo stesso strumento, ma 
per finalità ed esiti diversi; ad esempio si consideri che usando la formula per individuare il TAEGp 
va fatta esclusione dai fattori di calcolo delle imposte e delle tasse (che invece nel TAEG/ISC sono 
ricomprese).  

Ovviamente la ricostruzione di ognuno degli aspetti sopra elencati è - per ragioni tecniche e non 
solo - alquanto complessa.  

Si possono enucleare le seguenti questioni: 

1) Quali remunerazioni in senso lato vanno considerate per determinare gli “interessi” pattuiti in 
un determinato contratto (TAEGp)?  

1.1) In particolare, vanno inclusi gli oneri assicurativi e le spese (controllo nella fase 
fisiologica)? 

1.2) In particolare, rilevano gli interessi moratori e i cosiddetti oneri eventuali (controllo nella 
fase patologica)? 

2) assumendo che si debba tenere conto di tutti gli oneri (compresi interessi moratori ed oneri 
eventuali) al fine dell’accertamento del TAEGp, importano le discrasie esistenti fra il modo in cui la 
legge impone stabilire tale tasso, ed il modo in cui il TAEGM (da cui ricavare il TS) è stato in 
concreto determinato dagli organi a ciò deputati (vige un “principio di simmetria”)? 

3) come dare rilievo agli oneri eventuali per stabilire se vi è usura in concreto? 

4) se sussiste “usura oggettiva” in un determinato contratto, quali sono le conseguenze 
civilistiche in termini di rimedi/sanzioni che ne derivano (problemi di applicabilità dell’art. 1815 
comma 2 c.c. e di sua interpretazione)? 

5) quando diviene rilevante un determinato costo (“usura sopravvenuta”)? 
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1) Quali remunerazioni rientrano nel concetto di “interessi” rilevanti per il calcolo del 
TAEGp? 

Si è detto che l’espressione “tasso di interesse usurario” non è particolarmente precisa dal punto 
di vista tecnico, in quanto in questa materia non si discute solo del vero e proprio tasso di interesse 
applicabile ad un prestito (tecnicamente inteso come prezzo che dev’essere pagato dal debitore per 
l’uso del credito concessogli, calcolato in misura percentuale su base annua), ma di una percentuale 
che esprime il costo totale, determinato a posteriori, di una specifica erogazione di credito 
(TAEGp). La terminologia usata dal legislatore (“interesse usurario”) potrebbe portare a pensare 
che contino solo gli interessi tecnicamente e civilisticamente intesi, ma la conclusione deve per 
forza essere diversa. 

Per la legge penale rilevano due principi-guida: 

a) gli “interessi usurari” vanno determinati comprendendo commissioni, remunerazioni a 
qualsiasi titolo e spese, eccetto imposte e tasse; 

b) tali “interessi” devono essere promessi o dati “in corrispettivo” di una prestazione di denaro o 
altra utilità. 

Il primo elemento illumina il senso da dare al secondo: se rilevano ai nostri fini tutti i costi, a 
qualsiasi titolo richiesti alla controparte (eccetto imposte e tasse), il significato esatto del nesso di 
“corrispettività” che l’art. 644 comma primo c.p. richiede debba esistere fra i vantaggi usurari e la 
prestazione non può essere trovato in un’accezione di corrispettivo dal senso esclusivamente 
civilistico (come legame inscindibile, reciproco e diretto, fra ciò che si dà e ciò che si riceve). Basta 
piuttosto una semplice relazione di collegamento fra i due termini della questione, quasi ai limiti 
dell’occasionalità. Ciò per evitare che attraverso abili scivolamenti semantici (che tendano a 
sminuire il carattere corrispettivo di una certa prestazione rispetto all’erogazione di credito) il 
fenomeno fattuale (quanto costa nella realtà il credito al finanziato) sfugga alla sanzione penale se 
eccessivo. 

In sostanza, se rilevano gli interessi ma anche tutte le altre voci di costo collegate all’erogazione, 
e se sono menzionate nominativamente dalla norma anche le commissioni e le spese, che a rigore 
“interessi” non sono, ne deriva che non va sopravvalutato (in un settore fortemente permeato da 
concezioni sostanzialiste di stampo penale) il lemma in esame. 

*** 
 
1.1) Nella fase fisiologica: oneri e spese. 

Per realizzare la fattispecie di usura, occorre dunque - alternativamente – o una dazione o una 
promessa di “interessi o altri vantaggi”, con ciò intendendo ogni tipo di remunerazione del credito 
che sia definitivamente e globalmente a carico del cliente alla stregua di suo costo totale 
(commissioni, interessi, spese, assicurazioni, ecc.), “interessi” che abbiano in più la caratteristica di 
essere “usurari” perché superiori ad una certa soglia normativamente stabilita. 
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Come s’è già detto, ciò che rileva è che gli “interessi” si trovino in una posizione di 
collegamento rispetto all’erogazione del credito, e non necessariamente in funzione di vero e 
proprio corrispettivo. 

Tali concetti sono stati riaffermati di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n° 8806/2017, 
nella cui motivazione si legge: 

“(…) è opportuno muovere dalla recepita rilevazione che la normativa di divieto dei rapporti 
usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge 
n. 108/1996, nel suo art. 1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino 
applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del 
comma 4 dell'art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle 
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 
collegate all'erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente 
nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé 
rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - 
la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse.  

Pure da stimare sicuro è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci 
economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non 
diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.  

L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 
644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente 
interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a 
considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell'art. 4).” 

Nella prassi giurisprudenziale passata, per quanto riguarda i costi certi ed immediati di accesso al 
credito, come gli oneri assicurativi e le spese di istruttoria, una certa tesi (risalente alle opinioni 
espresse fin dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 2001, emanate nei confronti degli operatori per 
la rilevazione dei TAEG sul mercato) riteneva rilevanti solo le spese per le assicurazioni o garanzie 
intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, 
infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore; ma ciò solo se imposte dal 
creditore e sempre che non derivassero dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Per 
esempio non avrebbero rilevato le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o 
disoccupazione del debitore nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. 

Vedi ad esempio Trib. TO 28.5.2015 n° 3944 (su expartecreditoris.it): “se si discute di 
finanziamento con cessione di quinto della  retribuzione, l’art. 54 DPR n° 180/1950 prevede 
l’obbligo del mutuatario di stipulare un’assicurazione sulla vita (e contro i rischi di impiego od altre 
malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per 
liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione 
dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito; NDR); tale voce non rientra quindi nel computo 
dell’usura.” 
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Vedi anche ABF NA n° 5195 del 16.10.2013 (“le polizze facoltative non rilevano, perché 
Bankitalia non le dichiara rilevanti”) e ABF Roma n° 7543 del 20.7.2015 (“gli oneri assicurativi 
imposti per legge non rilevano, perché Bankitalia non li dichiara rilevanti”).  

Tali opinioni sono state smentite di recente dalla Suprema Corte, che ha escluso che basti la 
semplice facoltatività di una spesa (quale l’assicurazione) per togliere rilievo a tale costo nella 
valutazione di usurarietà delle prestazioni richieste (sentenza n° 8806/17). 

«In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci 
economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è 
necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito.  

La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta 
presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione».   

Questa è la motivazione: 

<<Ciò perché normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie 
componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese - 
dall'impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé 
scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle 
correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce 
economica risulta evidente. 

La contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del 
«collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal quarto comma dell'art. 644 - si pone, prima 
di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella 
sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», 
per rendere il concetto in termini evocativi).  

Non per niente nel 2009 le stesse Istruzioni hanno cambiato registro, includendo nel calcolo di 
usurarietà non solo le spese e le assicurazioni “imposte”, ma anche «le spese per assicurazioni o 
garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del 
contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del 
finanziamento».  

Tale ultima tesi ha subito trovato favorevole accoglimento nella giurisprudenza di merito: 
Tribunale Roma, sez. IX, 15/06/2017, n. 12215 in ius explorer e ilcaso.it. 

Del resto già Trib. PD dep. 14.3.2014 (reclamo cautelare), su dirittobancario.it, si era discostata 
dall’opinione precedente sopra riportata, affermando che non si tratta di “imposte e tasse”, unici 
elementi esclusi dall’art. 644 c.p. (richiamando anche Trib. Busto Arsizio n° 262/13; CA MI n° 
3283/13). 

L’insegnamento che si può trarre oggi è, in sostanza, che si presume rilevante al fine di stabilire 
il TAEGp tutto ciò che viene richiesto dal creditore al debitore in aggiunta rispetto al tantundem ed 
in collegamento con l’operazione. 
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In quest’ottica, mal si comprende il perché tuttora secondo alcuni determinate spese vive che 
vengono chieste a rimborso al destinatario di un finanziamento, sia pure nella misura esatta in cui 
siano sostenute dalla banca, non debbano essere ricomprese nel computo del TAEGp. Basti pensare 
a compensi per perizie o attività professionali o legali di importo rilevante, imposti da prassi 
dell’istituto o linee guida o simili: il fatto stesso che tale costo venga alla fine addossato al cliente 
non può non toccare il TAEG degli “interessi” dello specifico contratto (TAEGp). 

*** 

1.2) Nella fase patologica: interessi di mora ed oneri eventuali. 

La differenza fra interessi corrispettivi (ed oneri accessori come commissioni, spese, 
assicurazioni), da un lato, ed interessi moratori e simili, dall’altro, è la seguente: 

- il pagamento degli interessi corrispettivi e degli accessori è obbligazione (in parte) futura, ma 
comunque certa;  

- il pagamento degli interessi di mora e simili è invece evento non solo futuro, ma anche incerto, 
dipendendo dall’inadempimento del cliente.  

Una volta concluso il mutuo o il leasing il debitore si impegna a corrispondere gli interessi 
corrispettivi secondo il programma previsto in contratto (cioè seguendo un piano di ammortamento 
con rate periodiche, di solito mensili, trimestrali o semestrali). Se il debitore rispetta i termini di 
pagamento previsti nel contratto, non vi sarà applicazione di alcun interesse di mora o spesa di 
recupero; viceversa, laddove il debitore ritardi nel pagamento, l’intermediario può applicare gli 
interessi di mora e le spese così come previste in contratto.  

Si pone dunque la seguente questione: il fatto che gli interessi moratori e le spese di recupero 
siano sì pattuiti fin dall’origine, ma siano solo eventuali, in quanto conseguenza dell’eventuale 
ritardo nell’adempimento da parte del cliente, esclude che essi rilevino ai fini dell’usura? 

Indici normativi. 

L’art. 644, comma quarto, c.p., afferma che 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’art. 1 comma 1 del D.L. n° 394/2000 ribadisce che 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, indipendentemente dal momento di loro pagamento.  

La relazione governativa accompagnatoria di tale disposizione si esprime esplicitamente facendo 
riferimento a qualsiasi tipologia di interesse, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio” 
(cfr. Guida al Dir. 2001, n° 1 pag. 87). 

Si tratta del c.d. principio di onnicomprensività degli oneri, di cui tenere conto al fine di stabilire 
se il costo di un finanziamento, previsto in un contratto, si mantiene dentro i limiti del tasso-soglia. 

Giurisprudenza di legittimità. 
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Secondo la Suprema Corte, per stabilire se vi è “usura oggettiva” si devono considerare le 
remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo; dunque anche le pattuizioni circa gli interessi 
moratori. 

 
L’ultimo arresto in materia (Cass. n° 23192/17, rel. Ferro) è talmente stringato da far presumere 

che per la Corte la questione sia ormai del tutto scontata: 
 
Una banca chiese l’ammissione al passivo di un fallimento del proprio credito recato da un 

mutuo fondiario. Il GD ammise il solo capitale e non gli interessi, per effetto dell’art. 1815 secondo 
comma c.c., perché gli interessi di mora erano stati convenuti in misura superiore al tasso soglia. La 
banca propose opposizione, ma il Tribunale di Matera, svolta una CTU, accertò che il tasso degli 
interessi moratori (tasso convenzionale + 4 punti) era pari al 9,85%, superiore dello 0,1% al tasso 
soglia vigente nel periodo. Affermò quindi che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa 
alla pattuizione del tasso di mora e che nello specifico vi era usura originaria in tale pattuizione. Di 
conseguenza affermò che non è dovuto alcun interesse, nemmeno corrispettivo, avuto riguardo alla 
lettera ed allo scopo della disposizione (dell’art. 1815 c.c., NDR). 

La banca ricorre per cassazione, con due motivi:  
a) al fine del superamento del tasso soglia, non si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria 

del tasso di mora; 
b) nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe 

comunque colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. 
La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato richiamando, sul primo tema 

(ricomprensione degli interessi moratori nella verifica dell’usura), un proprio precedente conforme 
immediato (n° 5598/17), che a sua volta aveva confermato quanto già detto da Cass. n° 5324/2003: 
“l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli 
interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che 
quelli moratori”. 

 
Si tratta di tesi che non compare dunque (come alcuni hanno ritenuto) per la prima volta nel 

famigerato arresto n° 350/2013, ma che spesso è stata enunciata dal giudice di legittimità. In termini 
precisi si sono infatti espresse le seguenti sentenze delle sezioni civili: 

 
1) Cass. 22 aprile 2000 n. 5286: non v’è ragione per escludere l’applicazione (della nuova 

normativa ex L. n° 108/96 NDR) anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere 
interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso-soglia; 

 
2) Cass. 17 novembre 2000 n. 14899: In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi 

moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 è illegittima anche se 
convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un 
tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non 
ancora esaurito; 

 
3) Cass. 4 aprile 2003 n. 5324: il tasso-soglia di cui alla l. n. 108/1996 riguarda anche gli 

interessi moratori; 
 
4) Cass. 11 gennaio 2013 n. 602, e Cass. 11 gennaio 2013 n. 603: gli interessi corrispettivi e 

moratori ulteriormente maturati al di sopra dei tassi-soglia vanno considerati usurari; 
 
5) Cass. n° 5598/2017 (rel. Di Virgilio): il tasso soglia anti-usura riguarda anche gli interessi 

moratori. 
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Altre, non poche, sentenze di legittimità danno poi per implicitamente presupposta la 
ricomprensione dei tassi moratori nel calcolo dell’usura:  

Cass. 26 giugno 2001 n. 8742; 13 giugno 2002 n. 8442; 13 dicembre 2002 n. 17813; 22 luglio 
2005 n. 15497; 22 aprile 2010 n. 9532; 13 maggio 2010 n. 11632. 

 
Del resto la riconducibilità degli interessi moratori a quelli usurari - e alla disciplina dell’art. 

1815 c.c. - è idea sostenuta dalla Suprema Corte anche da prima dell’entrata in vigore della l. n. 
108/1996 (cfr. sentenza 7 aprile 1992, n. 4251). 

 
La stessa soluzione è stata condivisa - sia pure in obiter dictum, affermando che si tratta di tesi 

non implausibile - dalla sentenza della Corte cost. 25 febbraio 2002, n. 29. 
 
Giurisprudenza di merito favorevole. 

Orientamenti conformi alla citata tesi della giurisprudenza di legittimità sono stati esposti da una 
cospicua parte della giurisprudenza di merito. Si può fare menzione delle seguenti sentenze: 

Trib. CO 11.10.2017 (ilcaso.it) 
Trib. PU 5.10.2017 (ilcaso.it) 
Trib. TO 13.9.2017 (ilcaso.it), con particolarità su cui vedi infra 
Trib. BS 15.6.2017 (ilcaso.it), anche se solo per dire che l’art. 1815 secondo comma c.c. si 

applica solo al singolo tasso (mora o corrispettivo) oltre usura 
Trib. SR 10.2.2017 (dejure) 
Trib. BA 8.11.2016 (ilcaso.it) 
Trib. BN 25.10.2016 (ilcaso.it) 
Trib. BA 8.10.2016 (ilcaso.it) 
Trib. NA Nord 19.9.2016 (ilcaso.it), con conseguenze peculiari (disapplicazione DM “infedele”) 
APP. Roma 7.7.2016 (ilcaso.it; Contratti, 2017, pag. 131 s.) 
Trib. BN 11.5.2016 (ilcaso.it) 
Trib. TO 27.4.2016 (ilcaso.it) 
Trib. BA 14.12.2015, in Contratti, 2016, p. 455 ss. 
Trib. NO 8.10.2015 (expartecreditoris.it) 
Trib. CH 23.4.2015 (dirittobancario.it) 
Trib. R.E. 24.2.2015 (ilcaso.it)  
Trib. UD 26.9.2014 (su ilcaso.it e Danno e Resp. 2015, p. 522 e s.) 
Trib. R.E. 4.12.2014 (ilcaso.it) 
Trib. VE 27.11.2014 (ilcaso.it) 
Trib. CR 30.10.2014, poi modificata, est. Borella (dirittobancario.it)   
Trib. PR 25.7.2014 (ilcaso.it) 
Trib. TO 10.6.2014 (GIP) (ilcaso.it) 
CA Cagliari 31.3.2014, (ilcaso.it) 
Trib. PA 7.2.2014 (ilcaso.it) 
Trib. MI 28/29.1.2014, est. Cosentini (ilcaso.it) 
 
Sullo stesso piano si pone anche buona parte della dottrina.  
 

Critiche di parte della dottrina e di altra parte della giurisprudenza di merito: a) carattere non 
corrispettivo degli interessi di mora e loro carattere meramente eventuale. 
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Viene però anche sostenuta la tesi secondo cui gli interessi moratori non rilevano nella verifica 
dell’usurarietà delle pattuizioni di un contratto, perché non collegati all’erogazione del credito ma 
ad una vicenda completamente diversa ed eventuale, ossia all’inadempimento degli obblighi di 
pagamento da parte del debitore.  

 
In quest’ottica, siccome l’art. 644, comma primo, c.p. stabilisce che viene punito chi si fa dare o 

promettere interessi o altri vantaggi usurari “in corrispettivo” di una prestazione di danaro, se ne 
ricaverebbe che gli interessi moratori non rientrano in tale concetto, non rappresentando essi un 
“corrispettivo” della prestazione di danaro, ma un risarcimento per il ritardo nell’inadempimento. 

 
Questa è la tesi condivisa dall’A.B.F. (pronunce di vari Collegi e del Collegio di coordinamento 

del 28.3.2014) e dai seguenti precedenti, peraltro curiosamente concentrati in alcune aree 
geografiche del Paese: 

LOMBARDIA 

Trib. MI 16.2.2017 (expartecreditoris.it) 
Trib. MI 5.10.2017 (ibidem) 
Trib. BG 25.7.2017 (ilcaso.it): quand’anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora 

debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza 
giurisprudenziale in assenza di una previsione specifica al riguardo e che possa determinare per 
tali interessi una specifica soglia, 

Trib. BS 8.6.2017 (expartecreditoris.it) 
Trib. MI 28.4.2016 (expartecreditoris.it) 
Trib. CR 9.1.2015 (est. Borella, che rivede un suo precedente del 30.10.2014, già citato): Con 

l’introduzione della mora legale, anche nei giudizi ordinari di merito - a seguito del D.L. 132/2014, 
che all'art. 17 co. I ha novellato - aggiungendovi due commi - l'art. 1284 ult. co. c.c., - il legislatore 
ha definitivamente escluso che il tasso di mora entri nel calcolo dell'usura. 

In nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del mutuo, non 
costituendo un costo economico del finanziamento essendo destinati per lo più a rimanere 
dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto. 

Gli interessi di mora costituiscono una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati 
all'istituto di credito dall'eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo altresì una funzione 
deterrente dell'inadempimento stesso, e hanno perciò natura di clausola penale, soggetta non già 
alla disciplina dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. II c.c., bensì a quella dell'art. 1384 c.c. 

Tale natura degli interessi di mora esclude che gli stessi possano entrare nel calcolo dell'usura, 
essendo la tutela del mutuatario rimessa al potere discrezionale del giudice di ridurne l'importo, 
laddove il loro ammontare appaia sproporzionato rispetto al danno effettivamente subito. 

 
Trib. BS 24.11.2014, expartecreditoris.it: Le caratteristiche degli interessi di mora (che non sono 

dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del 
cliente utilizzatore) giustificano, invece, la maggiore onerosità degli stessi (volti a compensare il 
soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del 
TEG. 

La sola locuzione "a qualunque titolo" (contenuta nell’art. l, comma I del DL 394/2000 di 
interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.) non pare sufficiente a giustificare l'applicazione 
estensiva della norma agli interessi moratori. 
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Appare irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia 
determinato in relazione agli interessi corrispettivi, atteso che i primi, in quanto volti a risarcire il 
danno, sono generalmente superiori a quelli volti a remunerare la fruizione del capitale. 

 

ROMA 

Trib. Roma 26.1.2016 (est. Basile, expartecreditoris.it) 

Trib. Roma 7.5.2015 (est. Catallozzi) su dirittobancario.it: Gli interessi di mora hanno funzione 
non di corrispettivo per il godimento del denaro, ma di liquidazione anticipata e forfettaria del 
danno da ritardato adempimento; ad essi si applica la disciplina della clausola penale (1384 c.c.), 
che anche la Cassazione penale ha detto non portante usura perché non è corrispettivo di 
prestazione, ma prestazione dovuta in caso di inadempimento; ragionando altrimenti si tradisce la 
ratio dell’art. 644 c.p., che vuole punire chi si fa dare CORRISPETTIVI SPROPORZIONATI. 

Trib. Roma 14.11.2014 (ilcaso.it) il tasso di mora è irrilevante perché l’inadempimento è 
ipotetico (ordinanza 649 c.p.c.; poco motivata) 

Trib. Roma 16.9.2014 (ilcaso.it e expartecreditoris.it): gli interessi moratori rientrano tra quelle 
prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro 
inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata 
alla realizzazione del corretto adempimento del contratto. 

EMILIA ROMAGNA - TOSCANA 

Trib. SI 28.12.2015 (ilcaso.it) 

Trib. BO 17.2.2015 (expartecreditoris.it) Gli interessi moratori non sono assolutamente 
considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi 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. 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. 

Trib. RN 6.2.2015 (est. Bernardi, ilcaso.it): La possibilità di applicare la norma sull’usura agli 
interessi di  mora non è pacifica, non essendo il dato normativo certamente univoco (ed anzi 
andando lo stesso in senso contrario all’applicazione in questione): l’art. 644 c.p. si riferisce 
espressamente a interessi posti in “corrispettivo” di una prestazione di denaro, al pari dell’art. 2 
della L. 108/1996 che parla di “remunerazioni” (interessi corrispettivi: fase fisiologica del 
rapporto), mentre l’interesse moratorio attiene al tema del risarcimento del danno (fase patologica 
del rapporto); dunque, i decreti dovrebbero rilevare il tasso per la fisiologia del rapporto e lo 
stesso dovrebbe essere confrontato con il tasso previsto dal singolo contratto sempre per la fase 
fisiologica del rapporto, senza alcuna rilevanza per l’interesse di mora, che non si considera né in 
sede di D.M., né in sede di verifica giudiziale; l’indicazione “a qualunque titolo” contenuta 
nell’art. 1 D.L. 394/2000, convertito con modifiche nella legge n. 24/2001, non è certo univoca al 
riguardo e, considerato come si tratterebbe dell’unico appiglio legislativo alla tesi favorevole – 
non potendosi valorizzare oltremodo l’obiter dictum di Corte Cost. n° 29/2002 espresso peraltro in 
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termini di mera “plausibilità” –, lo stesso non pare in grado di derogare, implicitamente, alle 
norme generali in tema di risarcimento del danno (precludendolo nell’ambito delle operazioni di 
finanziamento), tenuto anche conto delle argomentazioni al riguardo espresse dal Collegio di 
coordinamento dell’ABF con la decisione n. 1875/2014 circa la rilevanza, anche in ambito del 
diritto comunitario, degli interessi di mora; anche in giurisprudenza di legittimità si ritrovano 
posizioni discordi; per la tesi positiva v. Cass. n. 350/2013: pronuncia invero scarsamente 
appagante sul piano della esaustività motivazionale, fondandosi la ratio decidendi su un obiter 
dictum tralatizio e mai tecnicamente dimostrato; per la tesi negativa v. Cass. pen. 5689/2012 che 
ha ritenuto inapplicabile la normativa sull’usura in presenza di una clausola penale apposta ad un 
contratto di locazione per l’ipotesi del ritardo nel pagamento del corrispettivo: “Il collegamento 
che il legislatore, ex art. 644 c.c. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal 
solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba 
trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in 
via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 -
1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 
644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente 
dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto 
derivante da una diversa causa che è un inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella 
misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un 
corrispettivo (usurario), attraverso un "simulato" e "preordinato" inadempimento)”;  

 
Repliche. 
 
Contro le critiche collegate alla pretesa mancanza di natura corrispettiva in capo agli interessi 

moratori viene constatato che: 
 
a) il concetto di usurarietà fissato dalla legge ha matrice penale: tutto quanto si chiede 

all’usurato, oltre il limite oggettivo, rileva, perché si devono sanzionare i vantaggi sproporzionati, 
collegati ad un’erogazione di credito ed in tal senso va interpretata la locuzione legale “in 
corrispettivo” (art. 644 c.p.); fare distinzioni bizantine sul suo significato finirebbe per tradire 
l’intentio legis, che non si rifà certo a categorie del diritto civile ma a situazioni fattuali di rapporto 
oggettivo fra un’erogazione di credito e le sue conseguenze a carico del debitore; 

 
b) è pacifica, come s’è visto, la rilevanza, nella determinazione del TAEGp, delle commissioni e 

delle assicurazioni; eppure tali voci hanno pacifica funzione del tutto diversa da quella di 
corrispettivo e remunerazione in sé del prestito;  

 
c) parte della dottrina riconosce agli interessi moratori anche e soprattutto la funzione di 

compensare il creditore del mancato godimento della pecunia mutuata, protratto oltre la previsione 
contrattuale (dunque, in senso lato, di “corrispettivo”), e non solo di liquidazione forfettaria ed 
anticipata di un danno; del resto l’interesse moratorio è per legge automaticamente pari a quello 
corrispettivo, se le parti non lo hanno diversamente stabilito, e dunque appare chiaro il legame di 
“corrispettività” (nel senso penalistico qui sostenuto) fra prestito ed interessi di mora, quali 
appendice di quelli corrispettivi. 

 
Alle affermazioni che sottolineano il carattere meramente eventuale della pattuizione sulla mora 

viene replicato che: 



16 
 

 
a) l’ammontare del tasso degli interessi di mora viene pur sempre definito nel momento della 

conclusione del contratto; il fatto che la loro debenza sia eventuale non esclude certo che essi pure 
siano oggetto di promessa in sede di pattuizione; l’art. 1 comma 1 del D.L. n° 394/2000 (conv. in L. 
n° 24/2001) afferma che per l’applicazione dell’art. 644 c.p. (e dell’art. 1815 secondo comma c.c.) 
sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono 
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento;  

 
b) a ben guardare anche la C.M.S. poteva ben avere carattere di onere eventuale, specie se 

collegata all’utilizzo di disponibilità extra fido (chiara ipotesi di inadempimento legato al solo 
atteggiamento del cliente che esorbita dai limiti contrattuali); eppure tale voce rileva ai nostri fini di 
sicuro dal 2009 fino all’abolizione; 

 
c) nella Dir. UE (2008/48/CE), dettata in tema di trasparenza nei contratti dei consumatori, si 

distingue esplicitamente fra “interessi da ritardo” e “altre penali da inadempimento”, come 
categorie da indicare separatamente (art. 10 comma 2 lett. L); solo alle seconde sarebbe applicabile 
l’art. 1384 c.c., quale forma di reazione dell’ordinamento ad ipotesi di eccessività abusiva a 
discapito del debitore; vero peraltro che gli interessi di mora non vengono inseriti nel calcolo del 
TAEGM previsto da tale fonte, ma su ciò vedi supra quanto già detto circa la diversa finalità 
dell’impiego della formula quando si deve stabilire il costo del credito a priori (necessariamente 
assumendo delle condizioni) o a posteriori (tenendo conto dell’effettività delle pattuizioni). 

 
In sostanza, parrebbe di potersi concludere che gli oneri eventuali in questione rilevano nel 

vaglio di usurarietà di uno specifico contratto. 
 

Rilevano ai fini dell’usura anche le clausole penali per estinzione/risoluzione anticipata? 

Secondo alcune ricostruzioni, la risposta è positiva. 

Trib. TO 13.9.2017 (ilcaso.it): Anche la penale di estinzione anticipata è inerente alla 
concessione del credito. La pattuizione è contenuta nel contratto e può agevolmente assumersi come 
condicio sine qua non per la concessione del credito. Regola preventivamente le conseguenze 
economiche della risoluzione per inadempimento del contratto – o del recesso del cliente – e ha 
quindi la funzione di stimolare il regolare adempimento del contratto. Costituisce un succedaneo 
delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell’anticipata estinzione. 

Trib. BO 9.5.2017 (quesito CTU, ilcaso.it) 

Trib. BA 19.10.2015 (ilcaso.it) 

Trib. AP 13.10.2015 (reclamo su sosp. 624 c.p.c.; ilcaso.it) 

Trib. BA 1.12.2014 (ilcaso.it) 

Trib. PE 21.11.2014 su dirittobancario.it: (obiter dictum) ai fini della disciplina anti-usura e del 
superamento del tasso soglia assume rilevanza qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito 
e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo. 

In tal senso il Tribunale evidenzia come in termini elastici la mora e la penale per estinzione 
anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo 
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erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe 
dipendono da un fatto del mutuatario. 

Vedi però in contrario quanto affermato da Cass. pen. n° 5689/2012, che ha ritenuto 
inapplicabile la normativa sull’usura in presenza di una clausola penale apposta ad un contratto di 
locazione per l’ipotesi del ritardo nel pagamento del corrispettivo: “Il collegamento che il 
legislatore, ex art. 644 c.c. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal 
solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba 
trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in 
via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 -
1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 
644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente 
dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto 
derivante da una diversa causa che è un inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella 
misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un 
corrispettivo (usurario), attraverso un "simulato" e "preordinato" inadempimento)”. 

Nello stesso senso: 

Trib. AG 31.10.2017 expartecreditoris.it 

Trib. Civitavecchia 28.6.2017 ibidem 
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2) Il cosiddetto “principio di simmetria” 
 
Esiste un’altra obiezione, sollevata da parte degli interpreti, alla ricomprensione degli interessi di 

mora fra gli elementi rilevanti per stabilire l’usurarietà di un prestito. 

Si sostiene infatti che altrimenti vi sarebbe disomogeneità fra gli elementi che concorrono a 
definire il tasso/soglia, come costruito a partire dai DD.MM. che fissano il TAEGM, e quelli che 
porterebbero a individuare il singolo TAEGp in sede giudiziale. I primi infatti si fondano sui 
risultati della rilevazione fatta svolgere periodicamente dalla Banca d’Italia agli intermediari, che 
non ha ricompreso esplicitamente gli interessi mora (e molte altre voci, come le assicurazioni fino al 
2006 e la CMS fino al 2010). Il secondo invece verrebbe determinato comprendendovi anche tutte 
queste ultime voci, con un inaccettabile diversità del paniere di calcolo. Si tratta del cosiddetto 
“principio di simmetria”, il cui necessario rispetto impedirebbe simile attività. 

Nella giurisprudenza di merito si possono citare al proposito: 
 
Trib. MI 16.2.2017 (cit.): gli interessi moratori rilevano solo per “usura soggettiva”, perché non 

stanno nel TEGM Bankitalia 
Trib. MI 28.4.2016 (ilcaso.it) 
Trib. VA 27.4.2016 (ilcaso.it) 
Trib. RN 6.2.2015 (il caso.it): Nell’ambito del mutuo, deve ritenersi che il tasso di mora non 

possa essere ricompreso nel calcolo del T.E.G. al fine della verifica del superamento del tasso 
soglia corrispettivo. Infatti l’aumento del tasso previsto per l’ipotesi di mora ed in definitiva il 
tasso complessivamente pattuito a titolo di interessi moratori non può essere paragonato tal quale 
con il tasso soglia, che è stato costruito sulla base del T.E.G. rilevato nei singoli D.M. via via 
succedutisi nel tempo esplicitamente, senza tenere in considerazione la maggiorazione prevista per 
la mora. 

Trib. MI 29.1.2015 (expartecreditoris.it):  
Ai fini dell’applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi 

Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai 
tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario 
degli interessi moratori. 

In mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che 
si vuole raffrontare, gli interessi moratori possono rilevare come usurari solo in chiave soggettiva, 
ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati 
pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle 
condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore. 

Trib. MI 21.10.2014, ilcaso.it ed expartecreditoris.it: le istruzioni rese dalla Banca d’Italia per il 
rilievo dei tassi di mercato hanno natura di norme tecniche autorizzate dalla legge, integranti il 
precetto. Esse escludono dal rilievo i tassi di mora ed alcuni costi, e tanto basta a giustificare la 
mancata comprensione di tali voci nel TEG e nel tasso soglia 

Trib. MI 3.6.2014 ibidem: conforme (stesso estensore) 
Trib. Avezzano 21.1.2015 su dirittobancario.it: conforme 
 
Lo stesso principio sostiene anche l’ABF (coll. NA 125/14; coll. coord. nn° 3955, 3412, 2666 e 

1875/14) che ritiene ineludibile il principio della “perfetta simmetria” dei due termini del confronto. 
 
Del resto i DDMM che fissano i TAEGM da sempre affermano (art. 3 comma 2): 
“Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2 

comma 4 della legge n° 108/96 (…) si attengono ai criteri di calcolo delle <Istruzioni per la 
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rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, la cui ultima versione è 
stata pubblicata sulla GURI n° 185/2016. 

 
 
Repliche. 
 
Innanzitutto gli interpreti sono unanimi nel sottolineare che il citato disposto dei DDMM, 

laddove intende imporre agli intermediari l’impiego dei criteri di calcolo portati dalle Istruzioni 
della Banca d’Italia per stabilire il rispetto della legge sull’usura non ha alcun fondamento 
autorizzativo in norme di rango primario. L’art. 644 quarto comma c.p. è infatti auto applicativo e 
non ha autorizzato alcun intervento normativo sub-primario che ne specificasse o restringesse 
l’ambito di attività. Peraltro i DDMM in questione non hanno carattere regolamentare ma di mero 
atto amministrativo, ed in quanto tali sono sottoposti a limiti di legittimità ancora più stringenti. In 
sostanza, tale parte del provvedimento è da disapplicare perché contraria alla legge. 

 
Per il resto si può richiamare in contrario quanto affermato in alcune sentenze. 
 
Trib. UD 26.9.2014 (cit.) e Trib. TO 27.4.2016 (cit.):  

Tanto premesso, occorre ribadire che la segnalazione delle condizioni praticate alla clientela, 
che ogni banca trasmette trimestralmente alla Banca d’Italia sulla base delle istruzioni da questa 
impartite, e da cui deriva la fissazione del TEGM in sede di decreto ministeriale, è operazione 
completamente diversa da quella che si deve porre in essere per verificare il rispetto in concreto 
della soglia anti-usura, con riguardo alle condizioni che ciascuna banca concretamente pratica nei 
propri rapporti con la clientela. 

La prima attività deve cogliere i valori fisiologici che si presentano via via sul mercato. Le 
istruzioni della Banca d'Italia sono appunto rivolte alle banche e agli operatori finanziari per 
rilevare i dati sulla cui base il MEF emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il 
conseguente tasso-soglia ai fini dell’usura. Anche se la Banca d’Italia ha ritenuto di stabilire una 
propria metodologia di calcolo del TEG (attività che non le è stata affidata dalla legge), ciò ha 
fatto esclusivamente per fornire agli operatori dei criteri uniformi per rilevare i dati oggetto di 
segnalazione. 

La seconda attività, invece, da condursi caso per caso e molto spesso in sede giudiziale, non può 
che rifarsi esclusivamente a quanto stabilito dall’art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di 
interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle 
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Le citate 
istruzioni della Banca d'Italia, in questo ambito, non hanno alcuna efficacia normativa né 
tantomeno precettiva nei confronti del giudice, quando si accinge ad accertare il TEG applicato 
dalla singola banca convenuta in giudizio rispetto alla singola operazione censurata; né la legge 
né alcuna altra fonte di diritto abilitano la Banca d’Italia a derogare o integrare quanto previsto 
dalla legge n° 108/1996 per stabilire le modalità di calcolo del TEG. 

Parallelamente, le istruzioni non devono essere osservate dagli operatori finanziari allorquando 
essi stabiliscono nella pratica quotidiana il tasso, i costi ed ogni altra condizione economica (il 
TEG, insomma) da applicare ad un determinato rapporto per evitare di incorrere in usura, ma solo 
quando essi raccolgono i dati trimestrali da fornire alla Banca d’Italia. 
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Ciò detto, l'accertamento della usurarietà o meno di un TEG, applicato ad una singola 
operazione e ad un singolo rapporto, discende esclusivamente dalla comparazione fra lo stesso – 
computato nell’esclusivo rispetto della legge - e il tasso soglia ufficialmente determinato. 

La convenuta contesta che si possano ricomprendere nell’esame in parola le commissioni di 
massimo scoperto per il periodo anteriore al giugno 2009, nonché le spese e le commissioni 
diverse, anche perché in cotal guisa si rapporterebbe il TEG specifico, determinato in giudizio alla 
stregua della legge (ed ignorando scientemente le istruzioni della Banca d’Italia), ad un TEGM per 
il calcolo del quale molti costi (sommati in realtà nel caso concreto per determinare il TEG 
specifico) non erano stati considerati in sede di rilevazione ed in generale si è seguita una 
metodologia differente; ciò porterebbe a paragonare due valori assolutamente disomogenei. 

Il ragionamento è corretto dal punto di vista matematico, ma è irrilevante sul piano del diritto 
oggettivo. 

La verifica di usurarietà o meno di un TEG, da effettuarsi mediante il procedimento di 
comparazione con il tasso-soglia di cui al D.M relativo al periodo interessato, è infatti strettamente 
ancorata ad un parametro di natura oggettiva (non matematica), costituito appunto dal dato fissato 
dal D.M.; la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche 
civilistici, è costituita dall'art. 2 della legge n° 108/1996, e quest’ultima fa esclusivo riferimento al 
dato contenuto nel provvedimento amministrativo pertinente. L’effetto legale d’usura si determina 
se il TEG (computato come per legge, e non come vuole la Banca d’Italia) supera il tasso soglia 
per come rilevato e cristallizzato con apposito provvedimento amministrativo. 

Se poi la Banca d'Italia ha dato istruzioni non coerenti (in realtà nemmeno oggi in pieno) con la 
previsione di cui all'art. 644 c.p. (a tutto svantaggio per gli operatori finanziari, perché esse 
comportano alla fin fine la rilevazione di un TEGM inferiore rispetto a quello che sarebbe stato 
rilevato se ogni costo fosse stato correttamente ricompreso, e dunque un tasso-soglia, ai fini 
dell'usura, inferiore a quello corretto), ciò poco rileva, specie considerando che tale scorrettezza 
non si riverbera a svantaggio dei clienti, la cui tutela è anche il bene giuridico protetto dalla legge. 

Del resto il procedimento per pervenire alla fissazione del TEGM non prevedrebbe la supina 
assunzione ministeriale dei dati raccolti dalla Banca d'Italia (che ha sul punto funzione 
semplicemente consultiva), e richiederebbe anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, 
per pervenire alla sua indicazione definitiva. Ciò avvalora l’irrilevanza giuridica del contegno 
tenuto dalla Banca d’Italia nella complessiva vicenda sopra ricostruita. 

In definitiva, per accertare se vi è stato superamento del tasso soglia non si deve ricostruire il 
TEG concreto secondo le istruzioni della Banca d’Italia, ma in base alla legge, per poi raffrontarlo 
col TEGM fissato ufficialmente; è dal punto di vista giuridico del tutto irrilevante sia l’illegittimità 
del procedimento di raccolta dei dati sia la disomogeneità matematica dei valori in gioco. 

Né si può affermare che l’aver seguito le istruzioni impartite giustifica a posteriori il contegno 
tenuto.  

Infatti ogni operatore bancario conosce bene sia la disposizione di legge, secondo cui il TEG si 
costruisce sommando tutte le remunerazioni di ogni tipo, sia l’entità del TEGM fissato nel periodo 
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di riferimento, sia il fatto che il superamento del tasso-soglia è comunque vietato; le istruzioni della 
Banca d'Italia non possono abrogare né derogare all'art. 644 c.p. 

La stessa Suprema Corte nel settore penale (Cass. pen. n° 46669/2011) ha affermato che le 
istruzioni della Banca d’Italia per il rilevamento periodico dei tassi non costituiscono norme alle 
quali le banche e gli operatori finanziari debbono attenersi nella loro pratica quotidiana; esse, se 
illegittime o errate, debbono senz’altro essere disattese né consentono di ritenere penalmente 
scusabile l’errore posto in essere osservandole. 

Il difetto di “simmetria” è in sostanza una logica conseguenza del sistema esistente.  

Innanzitutto si deve rilevare che la determinazione dei TAEGM dovrebbe avvenire ad opera del 
Ministro sentita la Banca d’Italia. Nella realtà il Ministro ha direttamente affidato alla banca 
d’Italia il compimento dell’istruttoria preliminare, tendente ad individuare il comportamento medio 
degli operatori sul mercato in ciascuna categoria di operazioni in cui lo stesso è stato suddiviso. Il 
Ministero di fatto si limita a recepire il risultato dell’indagine, determinando così periodicamente i 
vari TAEGM. 

 Ora, come s’è detto la legge n° 108/1996 consente distinzioni solo in base alle diverse categorie 
di operazioni di credito presenti sul mercato, non invece rispetto alle varie tipologie di 
remunerazioni richieste dalle banche; fissa peraltro un’unica soglia usuraria, basata 
sull’accertamento del costo medio (rapportato ad anno) dell’erogazione del credito in ciascuna 
categoria; accertamento che a sua volta va comunque fatto tenendo conto di tutti gli oneri 
comunque denominati.  

Siccome però la rilevazione deve riguardare l’andamento medio del mercato, per definizione 
dalla stessa dovranno rimanere fuori ipotesi marginali, irrilevanti o irregolari, suscettibili cioè di 
alterare la rappresentazione fedele del normale prezzo. Ad esempio non si rilevano (giustamente) le 
posizioni a sofferenza ed i crediti anomali o difficili in generale. Ecco dunque che esistono 
naturalmente delle differenze fra rapporti presi in esame dalle rilevazioni (allo scopo di individuare 
i TAEGM ed i TS) e quelli soggetti a specifica valutazione del TAEGp per stabilire se vi è stata 
violazione della legge n° 108/1996. Infatti nessun contratto è sottratto alla valutazione di usurarietà 
oggettiva, anche se per avventura esso rientrasse nel novero di quelli esclusi (pur giustamente) dalla 
rilevazione statistica; e certamente nessuno afferma che il mancato inserimento di questi ultimi nel 
paniere delle rilevazioni impedisce il loro esame concreto per stabilire la loro usurarietà.  

Tale conclusione, che già di per sé esclude l’obbligo di immancabile omogeneità e simmetria fra 
qualità e quantità di dati statistici raccolti e qualità e quantità di quelli presi in concreto esame per il 
singolo rapporto, è pacifica, ed ammessa anche dalla stessa Banca d’Italia. 

Lo stesso principio allora non può non valere per gli interessi di mora: rilevare anche la loro 
pratica sul mercato (assieme al resto) inquinerebbe la fedele rappresentazione dell’andamento della 
media del mercato, perché si tratta di pattuizioni collegate a vicende patologiche, anormali, non 
significative per la statistica. Né si possono svolgere separate rilevazioni dell’andamento del 
mercato sul punto, perché la legge autorizza solo la distinzione del mercato per classi omogenee di 
operazioni (“tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle 
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garanzie”), non del tipo di prestazione richiesta al cliente, e diversamente operando si finirebbe per 
creare l’inesistente categoria del “credito patologico”. 

Nessuno scandalo dunque sulla “asimmetria”: il piano del rilevamento della media di mercato è 
diverso (e non deve comprendere la mora, nemmeno in via separata) da quello della ricostruzione in 
giudizio dello specifico TAEGp di quello specifico contratto. Nel differenziale fra TAEGM e TS sta 
la libertà d’azione della banca per valutare la rischiosità del cliente e fissare nel caso specifico costi 
aggiuntivi rispetto alla media di mercato. Oltre si verifica usura senza meno. 

Inoltre, nella materia non c’è alcuna necessità di logiche corrispondenze, perché si rientra 
nell’ambito strettamente giuridico: la rilevazione statistica, sentita la Banca d’Italia, bene o male sia 
stata fatta (sul ché anche oggi c’è molto da ridire: cfr. la creazione autonoma di categorie da parte 
del rilevatore, tra cui quella degli “scoperti di conto”, supinamente recepita dal MEF per l’anno in 
corso) si trasfonde in un provvedimento amministrativo che assume rilievo nel mondo del diritto in 
quanto tale, fissando i tassi medi e di conseguenza quelli usurari; l’accertamento dell’usura 
oggettiva nel caso specifico è invece un procedimento giuridico diverso (determinato il TAEGp 
specifico si va a vedere se esso supera o meno il TS individuato in base al TAEGM di periodo, 
indicato nel DM), non un procedimento matematico o logico. Peraltro, avendo escluso dal TAEGM 
gli oneri per mora, si è avuto un beneficio di tutela del bene giuridico protetto (diminuzione TEGM 
stesso e conseguentemente della soglia d’usura). 

Lo stesso è stato affermato da Trib. CO 11.10.2017 e App. Roma 7.7.2016. 

Recentemente queste argomentazioni sembrerebbero poste in crisi dalle sentenze di legittimità 
nn° 12965/16 (est. M. Ferro) e 22270/16 (est. G. Mercolino, tra l’altro resa rigettando il ricorso 
avverso una sentenza d’appello della corte di Trieste). 

Esse sono dettate per un tema diverso, ovvero la rilevanza o meno della CMS per la verifica 
concreta d’usura, per il periodo anteriore all’avvento dell’art. 2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 
2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009), che ne ha confermato d’autorità la rilevanza a tali fini.  

La Corte nel primo caso dice che la CMS per la fase anteriore al DL n° 185/08 non deve essere 
presa in considerazione, affermando: “Pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è 
chiamato il Collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella 
rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, 
la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero 
superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread 
sul TEGM; 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” 
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Il principio di diritto affermato è il seguente: “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” 

La seconda sentenza afferma: “Un argomento decisivo, in favore della portata 
innovativa della norma in esame, dev'essere infine ravvisato nell'esigenza di assicurare che 
l'accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l'applicazione delle 
sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso la comparazione di 
valori tra loro omogenei. Poiché, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie 
dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato 
mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dall'alt 2, comma quarto, della legge 
n. 108 del 1996 al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca 
d'Italia conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale 
applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato 
mediante la medesima metodologia.” 

Tali sentenze rigettano espressamente contrarie affermazioni, sullo stesso punto, fatte dalla 
medesima Corte nelle sue sezioni penali: nn° 28743/2010; 12028/10; 46669/11; 28928/14 e in 
sostanza da Cass. civile n° 10516/16. 

Da sottolineare è in primo luogo che la Corte altrove ed ancor più di recente (come sopra visto, 
con la sentenza n° 23192/17, estesa dallo stesso relatore della sentenza n° 12965/16) pare invece 
ritenere scontato che gli interessi di mora rilevino per la verifica concreta d’usura; ebbene essi non 
sono presi in considerazione nel fissare i TAEGM, e dunque in quella fattispecie non vi può mai 
essere alcuna “simmetria”. 

Al di là dell’intima contraddizione (se simmetria dev’essere, ci sia sempre…), la nuova 
prospettiva riduttiva è stata seguita nell’immediato dalle seguenti pronunce di merito: 

- Trib. BG 25.7.2017, già citato, secondo cui la soglia di usura va individuata utilizzando il passo 
dei DD.MM. che citano il risultato dell’indagine campionaria fatta nel 2001 dalla Banca d’Italia 
(maggiorazione 2,1%) 

- Trib. MI 16.2.2017, citato 
- Trib. VA 29.11.2016, citato. 
 

Non è invece stata seguita, con apposita motivazione, da: 

- Trib. TO 5.1.2017 e 15.7.2017 e 13.9.2017 (ilcaso.it); 
- Trib. Roma 15.6.2017, citata. 
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Comunque tale ultima tesi è stata poco dopo ulteriormente contraddetta dalla stessa Suprema 
Corte con la citata sentenza n° 8806/17 (“La centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. 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 uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che 
intervengono in materia”), secondo cui è l’applicazione pratica delle rilevazioni statistiche a 
doversi misurare con i principi della legge, e non l’interprete a ritenersi vincolato a come tali 
principi sono tradotti da chi tali rilevazioni realizza. Viene quindi confutata la tesi che ritiene le 
decisioni della Banca d’Italia come “norme tecniche autorizzate” capaci di incidere 
sull’interpretazione della legge. 

Quanto al “principio di simmetria” va detto che con ordinanza n° 15188/17 la S.C. (in un 
collegio composto a latere con lo stesso magistrato che ha esteso la sentenza n° 12965/16) ha 
rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle SS.UU., affermando sul 
punto: 

“In ogni caso è da riscontrare che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una 
regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria. Le stesse 
istruzioni della Banca d'Italia - che, per la verità, non risultano prese in considerazione nell'ambito 
della normativa di cui alla legge n. 108/1996 (l'art. 2 di questa affidando le rilevazioni trimestrali 
al Ministro dell'economia, «sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi») - sono in via 
espressa rivolte esclusivamente agli intermediari (cfr., ad esempio, la «sezione I - istruzioni per la 
segnalazione», «A. - generalità della rilevazione», «A.2 – soggetti tenuti alla rilevazione» delle 
istruzioni emanate nell'agosto del 2009). Le dette istruzioni, in altri termini, non hanno, né 
propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell'autonomia dei privati.” 
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3) Come dare rilievo agli oneri eventuali per stabilire se vi è usura in concreto? 

La questione della “sommatoria di tassi”. 

 
Tutto nasce con la celebre sentenza Cass. n. 350/2013, o forse famigerata, perché ha avuto 

troppo risalto sui media ed ha inconsapevolmente portato alla creazione di società che 
pubblicizzano presso il pubblico dei clienti bancari (privati e imprese) la possibilità di ottenere la 
restituzione di tutti gli interessi in presenza di un contratto usurario “per sommatoria di interessi”. 
Da ciò il fiorire di un inutile contenzioso seriale. 

Si sostiene che in quella sentenza è detto che per valutare l’usurarietà delle condizioni praticate 
basti sommare il tasso annuo nominale pattuito degli interessi corrispettivi con quello degli interessi 
moratori. Se dunque il primo è pari al 4% ed il secondo all’8%, il TAEGp del singolo contratto 
sarebbe pari al 12%. Questo valore andrebbe rapportato al TS vigente per stabilire se vi è usura. 

La sentenza n° 350/13 in realtà nulla dice sul punto: 

Cass. 350/2013 (motivazione) 

1.- Izzo Donata ha convenuto in giudizio la s.p.a. Intesa BCI lamentando che il tasso applicato 
al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per l'acquisto della propria 
casa era da considerare usurario. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda volta a sentir 
accertare l'illegittimità della misura degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo, in relazione alla 
rata di Euro 20.052,48 richiesta con lettera del 6.11.2001, sulla base della considerazione che, ai 
sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi 
globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati 
della metà. Considerato che il D.M. 27 marzo 1998, emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva 
per la categoria dei mutui il tasso dell'8.29%, ha quindi, escluso che il tasso contrattualmente 
fissato potesse essere ritenuto usurario. 
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado 
evidenziando che i motivi posti a base dell'appello erano aspecifici rispetto alla motivazione della 
decisione del Tribunale. L'appellante si era limitato ad invocare apoditticamente la natura usuraria 
degli interessi pattuiti senza contestare i parametri adottati dal primo giudice per valutare la 
fondatezza della domanda e senza indicare, in concreto, le ragioni di fatto e di diritto idonee a 
ribaltare la decisione impugnata. Privi di rilevanza erano i riferimenti allo scopo per cui era stato 
stipulato il mutuo. Infine, la maggiorazione del 3% prevista per il caso di mora non poteva essere 
presa in considerazione, data la sua diversa natura, nella determinazione del tasso usurario. Da 
ultimo, ha ritenuto che le richieste istruttorie di ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del 
carteggio intercorso tra le parti e di ctu contabile che quantificasse le differenze incassate in 
eccedenza dalla Banca fossero inammissibili per la loro genericità e per il carattere meramente 
esplorativo nonché prive di attinenza con i motivi posti a base del gravame. 
Inammissibili erano le deduzioni per la prima volta proposte nella comparsa conclusionale ove Izzo 
Donata cercava di sopperire alle carenze del gravame, indicando, per la prima volta, i tassi, a suo 
dire applicati (e non quelli pattuiti rilevanti ai fini dell'azione proposta) ed il tasso soglia che 
riteneva superato. 
I motivi, sul punto, non erano specifici. 
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(…) 

La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla 
trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il 
calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di 
tre punti a titolo di mora, laddove, invece, 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 (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 
del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza 
necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di 
legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 
5324/2003). 

Quasi tutta la giurisprudenza togata di merito edita rifiuta la tesi posta a base di questo tipo di 
contenzioso 

 
La ragione del rifiuto è che la base di calcolo di interessi corrispettivi e moratori è 

completamente diversa: gli interessi corrispettivi si calcolano sul capitale ancora da restituire, 
mentre gli interessi moratori si calcolano sull’importo dell’intera rata scaduta non pagata. Gli 
interessi corrispettivi sono il prezzo del servizio bancario, il guadagno che l’istituto di credito ricava 
dall’impiego del denaro, e hanno pertanto come base di riferimento il capitale (ossia la prestazione 
che è stata resa al finanziato). Gli interessi moratori invece rappresentano un onere maggiore, che il 
debitore paga se è in ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale; detto onere si calcola 
sulla specifica somma per cui sussiste ritardo. La rata scaduta diventa in sostanza per intero il 
capitale su cui si calcolano gli interessi di mora, e non c’è alcuna somma delle due voci. 

Trib. UD 26.9.2014 (cit.): Che, in una verifica dell’usura che ricomprenda anche le 
remunerazioni richieste al cliente in caso di inadempimento, si debba procedere a sommare 
l’interesse corrispettivo all’interesse di mora; l’operazione risulta del tutto priva di fondamento 
logico, matematico e giuridico. 

Vero che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, 
ma ciò non significa che il primo debba essere sommato al secondo; in tal caso è semmai la 
maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora, visto che i due 
tassi si succedono, non si sommano. 

 
Nello stesso senso:  
Trib. Velletri 8.11.2017 expartecreditoris.it 
Trib. Sulmona 30.10.2017, ibidem 
Trib. SS 9.6.2017, ibidem 
Trib. FE 11.1.2017, ibidem 
Trib. Roma 10.11.2016, ibidem 
Trib. VR 12.9.2015, ilcaso.it 
Trib. PD 10.3.2015 ibidem 
Trib. Roma 2.3.2015 ibidem 
Trib. RE 24.2.2015 ibidem 
Trib. MI 12.2.2015 ibidem 
Trib. PD 27.1.2015 ibidem 
Trib. TV 9.12.2014 ibidem 
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Trib. VE 27.11.2014 ibidem 
Trib. TO 17.9.2014 ibidem 
Trib. NA 15.9.2014 ibidem 
Trib. Sciacca 13.8.2014 ibidem 
Trib. TO 10.6.2014 (GIP) ibidem 
 
Contra:  

Trib. PS 5.10.2017 (ilcaso.it) 

Trib. EN 12.1.2015, in Foro It., 2015, I, c. 715;  

GdP Domodossola, 2.5.2014, in altalex.com. 

Trib. PR 25.7.2014 (GD in verifica stato passivo): ai fini del calcolo dell’usura si sommano 
interessi corrispettivi e moratori quando il contratto prevede che i secondi si applicano in aggiunta a 
quelli corrispettivi (c.d. mora sull’intera rata, comprensiva di interessi, delibera CICR 2000 oggi 
abrogata?). 

Certamente la questione rischia di rinfocolarsi dopo l’apparizione della citata sentenza di 
legittimità n° 23192/17, che non chiarisce a dovere il suo pensiero. 

*** 

Vanno comunque citate alcune sentenze che hanno cercato una soluzione originale nell’ambito 
del concetto di “sommatoria”: 

Trib. PD 6.4.2017, ilcaso.it: Per valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario 
verificare come tale tasso si atteggia in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere 
che il ritardo nell’adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l’incidenza del tasso nel corso 
del trimestre potrebbe anche accadere che l’importo addebitato non faccia andare in usura il relativo 
tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento. 

Trib. MI 29.1.2014 e 12.2.2015 (est. Cosentini), ilcaso.it: c’è usura solo se la mora si calcola 
sull’intera rata scaduta (compresi interessi corrispettivi) e se la somma dei due termini comporta un 
conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale della rata impagata, si esprime 
in una percentuale superiore al tasso soglia. 

Trib. VE 27.11.2014, ibidem (collegiale su 624 c.p.c.): Pertanto si devono sì sommare gli 
interessi convenzionali e quelli moratori ma sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, con la 
conseguenza che si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in 
presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a 
quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un conteggio 
complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale 
superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento 

Trib. TV 28.3.2014-11.4.2014, ilcaso.it: conforme a Trib. MI citato 

Trib. NA 15.9.2014, ilcaso.it: conforme a Trib. MI citato 
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Tale posizione non convince, perché in questo modo la valutazione di usurarietà si realizza solo 
a posteriori, e non riportandosi al momento della pattuizione, come invece richiede la legge. 

 

 Una soglia usuraria specifica per la mora? 

Se si accetta la tesi della rilevanza anche degli oneri eventuali per la verifica dell’usurarietà di 
una pattuizione, si aprono diversi scenari interpretativi, sia per effetto della già citata discrepanza 
fra rilievi statistici di Bankitalia-DM e disposto di legge, sia per effetto della natura eventuale 
dell’applicazione di simile clausola. 

Secondo una prima tesi il tutto va regolato di nuovo in base all’evocato “principio di simmetria”: 
dal 2003 la Banca d’Italia, in base ad una sua precedente rilevazione campionaria, ha suggerito di 
elevare il TAEGM di una certa misura (2,1 punti) per valutare l’usurarietà dei soli interessi 
moratori; di tale misura occorrerebbe aumentare il TAEGM di ogni singola categoria di operazioni 
per il caso di mora. 

Trib. PD 27.4.2016 ilcaso.it: Nella giurisprudenza di merito si sta affermando il principio per 
cui per confrontare il tasso di mora si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla 
Banca d’Italia con un delta del 2,10%. Tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che 
evidentemente è un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora. 

Trib. PD 27.1.2015, dirittobancario.it (ordinanza 624 c.p.c.): non è condivisibile la tesi che 
calcola l’usurarietà del tasso di mora applicando i tassi soglia previsti per gli interessi corrispettivi; 
siccome i moratori sono esclusi dalle rilevazioni e non esiste un tasso soglia dei moratori, si 
applichi la maggiorazione media accertata dalla Banca d’Italia per la pratica contrattuale in tema di 
mora nelle sue indagini (richiamando i chiarimenti del 3.7.2013) 

Trib. MI 3.12.2014, ibidem: pur nell’incertezza giurisprudenziale sulla possibilità di tenere conto 
degli interessi mora per la verifica di usura, occorrerebbe separatamente verificare il rispetto delle 
soglie da parte degli interessi di mora e corrispettivi; per i primi il TEGM è quello del DM + 2,1 
punti. 

Trib. CR 30.10.2014, dirittobancario.it e expartecreditoris.it poi rivista dall’estensore (Borella) 
nel senso radicalmente contrario alla rilevanza della mora, sopra esposto 

Trib. GE 5.7.2014, inedito;  

Trib. GE 12.4.2014, inedito;  

La tesi convince poco, alla luce dell’unicità e onnicomprensività del modo con cui si costruisce il 
tasso/soglia: il disposto dell’art. 2, 2° co., L. n. 108/1996, infatti, consente di differenziare i tassi 
esclusivamente in relazione a differenti categorie di operazioni bancarie, non di pattuizioni. Peraltro 
la rilevazione Bankitalia del 2003 (unica ed irripetuta) ha poco senso economico: è possibile 
individuare per le diverse categorie di operazioni un solo, unico ed indifferenziato tasso di mora 
medio? 
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Secondo un’altra tesi, esiste una sola soglia usuraria (TS), cui si deve raffrontare separatamente 
la misura dei singoli tassi pattuiti, e per interessi corrispettivi e per quelli di mora. 

Trib. SO 2.11.2017, ilcaso.it 

Trib. CO 11.10.2017, ibidem 

Trib. MT 19.5.2016 (inedita, ma confermata da Cass. n° 23912/17, cit.) 

Trib. CH 23.4.2015, in dirittobancario.it 

Trib. RE 24.2.2015 su ilcaso.it: occorre verificare separatamente se i tassi (corrispettivo e 
moratorio) rispettano la soglia (unica), specie quando il secondo è espresso come maggiorazione del 
primo.  

Trib. RE 7.8.2014 (reclamo 624 c.p.c.): su almaiura.it: non si può determinare il TEG della mora 
con applicazione del 2,1% aggiuntivo (circolari Bankitalia illegittime; rilevazioni errate; legge 
chiara) 

Trib. TO 10.6.2014 (GIP), ilcaso.it: il tasso soglia è quello di cui al DM, senza maggiorazioni 
per la mora. 

Trib. NA 28.1.2014 su expartecreditoris.it: occorre una verifica separata dei tassi, rispetto alla 
soglia unica. 

Secondo una terza tesi nessuno dei due procedimenti è invece da ritenersi realmente corretto. 

Si tratta della tesi del c.d. worst case (l’ipotesi peggiore). Il presupposto, già sopra richiamato, è 
che gli “interessi” rilevanti per l’analisi di usurarietà sono tutti i costi legati ad un prestito, e che 
pertanto occorre individuare (con l’impiego della formula del TAEG/ISC, adattata allo scopo) 
un’unica percentuale indicante la misura globale di tale costo rispetto al prestito, comprensiva degli 
oneri eventuali. E’ tale percentuale unica che sarà raffrontata all’unico TS, non separatamente le 
misure dei singoli tassi (che alla fin fine sono dei meri TAN non rappresentativi del costo globale 
del credito) previsti in contratto come corrispettivo o mora o altro. 

Del resto la legge esige di dare rilevanza esclusivamente al momento della pattuizione, non a 
quello dell’esecuzione del contratto; non dovrebbe importare dunque se davvero una mora è 
maturata in concreto ed in quale misura. Si impone dunque una valutazione completamente ex ante, 
che contempli a priori ogni costo connesso al credito anche nell’eventualità del sorgere di oneri 
aggiuntivi a carico del cliente. 

Ma come si realizza tale operazione? Come si fa ad incorporare la mora e spese simili, oneri 
eventuali, a tutti gli altri costi pattuiti in contratto per giungere ad un unico valore percentuale del 
costo GLOBALE del credito? Una risposta può venire grazie all’utilizzo delle caratteristiche 
matematiche della già citata formula del TAEG/ISC. Chi si è cimentato con l’opera ha dimostrato 
che esiste, per ogni piano di ammortamento dato, un’ipotesi peggiore, oltre la quale la curva di 
costo (realizzata impiegando la formula citata) non si eleva più. In sostanza tale curva, anche se 
progressivamente cresce l’entità dell’inadempimento (fino per assurdo all’infinito), si eleva 
anch’essa, ma non all’infinito, tendendo piuttosto asintoticamente a raggiungere un determinato 
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livello. Vedi sul punto R. Marcelli, La mora e l’usura: criteri di verifica, su ilcaso.it, p. 10 e s. e 
nota 21. 

Quello sarebbe il vero TAEGp; l’unico rilevante nella fattispecie (perché comprensivo degli 
oneri eventuali) e l’unico da porre a confronto con il TS.  

Questo esito peculiare è dovuto al fatto che la formula del TAEG/ISC tende a “spalmare” 
l’incidenza degli interessi (di qualsiasi tipo) su tutta la durata del prestito. L’esperimento mostra che 
lo scenario peggiore (volendo incorporare nel costo anche gli interessi di mora) consiste nella loro 
puntuale periodica maturazione, e successiva costante soddisfazione periodica integrale, senza 
viceversa che capitale ed interessi corrispettivi vengano mai pagati.  

Il pagamento solo di tale voce impedisce il citato effetto “spalmatura” e contribuisce sì ad 
accrescere la curva del TAEG, ma detta crescita non dura all’infinito, bensì asintoticamente ad un 
preciso e misurabile valore. Quello sarebbe il TAEGp che ricerchiamo; quello va paragonato 
all’unico TS vigente per comprendere se il peso complessivo del costo del prestito è o meno 
usurario, senza scindere l’esame in ciascuna voce. 

In quest’ottica si è espresso per primo in giurisprudenza Trib. UD 26.9.2014 (già cit.): occorre 
guardare ex ante al costo effettivo del credito per effetto di ogni clausola (compresi interessi 
moratori e corrispettivi); pertanto, onde stabilire se si supera la soglia (una sola: quella della 
fisiologia, recata dai DM) si deve ricostruire il TAEG del singolo rapporto (mediante le apposite e 
consuete formule, adottate anche dalla Direttiva UE consumatori) considerando anche l’ipotesi di 
inadempimento e di applicazione della mora; nello scenario peggiore per il cliente (pagamento 
integrale della mora; inadempimento per il resto).  

Ma si vedano anche: 

Trib. PE 21.11.2014, su dirittobancario.it: per la verifica del rispetto del tasso soglia al momento 
della stipula del contratto occorrerebbe calcolare il TEG anche sotto ipotesi. In particolare, occorre 
stabilire quale possa essere il costo complessivo dell’operazione di finanziamento, anche nella 
peggiore delle ipotesi possibili (ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il mutuatario). 

Trib. CO 20.4.2016, ilcaso.it: Ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora, occorre 
calcolare se l’importo complessivo degli interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del 
mutuatario inadempiente, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un 
superamento del tasso soglia. 

Trib. BN 25.10.2016 n° 2883 e Trib. MS 23.3.2016 (inedite, citate in Marcelli, Usura bancaria 
ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio, Supplemento al n° 4/17 di BBTC, nt. 199) 

Tale ipotesi è invece recisamente respinta da altra giurisprudenza (Trib. TV 14.4.2016, ilcaso.it). 

Va citata una possibile terza via: 

Trib. TO 27.4.2016 (cit.): Sembra dunque che uno soltanto degli indefiniti possibili scenari 
possa e debba essere verificato con giudizio a priori. Questo non è il worst case, di cui nessuna 
delle norme scrutinate reca menzione, ma lo scenario corrispondente al programma negoziale 
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fissato nel contratto il quale, se esprime un TEG sotto soglia, mantiene il contratto nell’ambito del 
civilmente valido e penalmente lecito. Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex 
art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per 
aver determinato l’applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per 
altra causa, ha invece avviato il contratto sul sentiero dell’usura. 

Simile orientamento, sicuramente brillante, si espone però alla stessa critica sopra riportata: 
condiziona l’applicazione della normativa anti-usura non solo al fatto che la pattuizione vi sia, ma 
anche al fatto che essa si sia verificata in concreto nell’esecuzione del contratto (ritardo, 
inadempimento, risoluzione). Ma ciò si pone in tensione da un lato con l’art. 1 comma 1 D.L. n° 
24/2001 e dall’altro con i recenti approdi della giurisprudenza sulla tendenziale irrilevanza della 
“usura sopravvenuta”, cioè del momento esecutivo di una pattuizione che al suo sorgere non era 
usuraria (vedi infra).  

Vero che una sentenza della Cassazione penale (n° 28928/14) sembrerebbe sostenere questa tesi: 
“Il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi (richiamandosi qui la trama 
normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. n° 108 del 1996, art. 2), ma anche se oggetto di 
pattuizione sono comunque vantaggi usurari. Questi ultimi sono illegittimi profitti, di qualsivoglia 
natura che l’accipiens riceve e che per il valore, raffrontato alla controprestazione, assumono 
carattere di usura cioè di interessi eccedenti la norma. Si intende, poi, che allorché si verifichi 
l’estinzione anticipata del credito, onde evitare di imporre un interesse usurario, occorrerà ridurre 
le spese e le commissioni rapportandole alla durata totale del prestito, e comunque mantenendo 
spese e commissioni nei limiti che impediscano il superamento del tasso legale. Il che nel caso di 
specie non è avvenuto con le conseguenze obbligate per legge in punto di responsabilità penale”.  

Ma anche tale ricostruzione deve fare i conti con il recente dictum delle Sezioni Unite civili in 
tema di “usurarietà sopravvenuta”; inoltre ancorare la rilevanza usuraria degli interessi moratori (o 
la concreta invocabilità di tale carattere da parte del finanziato) all’effettivo caricamento dell’onere 
al debitore (per inadempimento o altro) rischia davvero di premiare o favorire comportamenti 
opportunistici da parte di questi. 
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4) Conseguenze dell’usura: a quali interessi si riferisce l’art. 1815 c.c.? 

Una volta ritenuto che interessi corrispettivi e moratori (ed oneri eventuali, eccetto forse le 
clausole penali) debbano essere considerati congiuntamente, e una volta superate le difficoltà di 
calcolo di detti interessi in forma conglobata, rimane da stabilire quali conseguenze derivino dal 
superamento del tasso-soglia usura. L’art. 1815, comma secondo, c.c. prevede testualmente che, “se 
sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. 

 
La prima osservazione da farsi è che l’art. 1815 c.c. è scritto nel capo del codice civile relativo al 

contratto di mutuo. Ci si deve allora chiedere se la disposizione si possa applicare anche ad altri tipi 
contrattuali (come l’apertura di credito) o addirittura a contratti che non erano tipici fino a 
pochissimo tempo fa (come il leasing). 

 
Si tratta di disposizione chiaramente eccezionale; può essere estensivamente interpretata fino ad 

applicarla a contratti diversi dal mutuo, compreso il leasing, ma pur sempre basati su di un 
programma definito di restituzione rateale di un prestito?  

 
Non vi sono state molte pronunce in merito; cfr. Trib. UD 26.9.2014 cit., che ha applicato la 

disposizione ad un leasing le cui pattuizione si sono rivelate usurarie. Esistono però posizioni 
dottrinali contrastanti (cfr. expartecreditoris.it) che sostengono che la particolarità dello schema 
contrattuale della locazione finanziaria (in cui il corrispettivo a carico dell’utilizzatore non integra 
solo la remunerazione del capitale ma anche l’uso del bene ed una sorta di anticipazione dell’effetto 
finale traslativo) è incompatibile con l’applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c. La 
questione, fino alla recente emanazione della legge che ha tipizzato simile contratto, poteva essere 
risolta ricorrendo alla distinzione fra leasing finanziario e leasing traslativo (in questa seconda 
ipotesi la componente finanziaria degli interessi prevale sulla funzione di remunerazione per l’uso); 
oggi il tutto deve essere sottoposto a più profonda riflessione. 

 
La seconda questione riguarda il tipo di interessi a cui si riferisce la nullità testuale della 

pattuizione di interessi usurari. Essa riguarda qualsiasi clausola sugli interessi, o solo quella che in 
sé supera il tasso soglia, senza che la singola nullità si comunichi alle altre pattuizioni corrispettive? 

 
Una prima tesi è restrittiva: 
 
Cass. n° 21470/17: “Può osservarsi, in proposito, che l'art. 1815 c.c., di cui hanno fatto 

applicazione i giudici del merito, preveda, al secondo comma, che se sono convenuti interessi 
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.  

In termini generali, la clausola è un'unità precettiva dell'accordo contrattuale, unità che può 
articolarsi anche in più disposizioni distinte (Cass. 26 giugno 1987, n. 5675; cfr. pure Cass. 11 
aprile 1979, n. 2123). 

Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire 
in un'unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali. 

Non è però decisivo, ai presenti fini, verificare se la pattuizione relativa all'interesse dovuto per 
il c.d. extra fido fosse una componente dell'unica clausola che disciplinava l'interesse debitorio o se 
essa potesse essere considerata come una clausola a sé stante, autonoma e distinta rispetto a quella 
che regolava la misura degli interessi sulla somma finanziata con l'apertura di credito. Ciò che 
rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli 
interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che 
contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la 
regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, 
comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la 
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corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno 
della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano.  

Se così non fosse, la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui - 
per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, 
appunto, l'entità dell'indebitamento del correntista) - nella clausola che disciplina la misura degli 
interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria 
ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe 
ad oggetto la pattuizione dell'interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione 
dell'interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all'effetto invalidante). 

D'altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di 
interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale concernente gli 
interessi usurari. Deve osservarsi, al riguardo, che il mancato prodursi degli interessi dipende 
dall'effetto caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem. Nell'ipotesi in cui le parti abbiano 
convenuto (per l'indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse 
inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si 
comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione (relativa, nella specie, agli interessi 
sul c.d. extra fido): e se non si comunica l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data 
dalla non spettanza degli interessi) che da quell'invalidità si origina.” 

 
Trib. NA 11.1.2017, expartecreditoris.it 
 
Trib. BO 24.2.2016 (ilcaso.it): In caso di superamento del tasso soglia con riguardo al tasso 

moratorio, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpisce soltanto la clausola concernenti gli 
interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi 
convenzionalmente fissati al di sotto della soglia. 

 
Trib. CH 22.4.2015 (ilcaso.it): se il tasso di mora è oltre soglia, solo la clausola che li determina 

è nulla; rimangono dovuti gli interessi corrispettivi 
 
Conformi:  
Trib. Mi 8.3.2016 ilcaso.it 
Trib PE 30.4.2015 ilcaso.it 
Trib. RE 24.2.2015 ibidem,  
Trib. TA 17.10.2014 dirittobancario.it 
Trib. VE 15.10.2014 ibidem conforme 
Trib. NA 15.9.2014 ibidem 
Trib. MI, 28.1.2014 in expartecreditoris.it 
Trib. VE, 15.10.2014, ilcaso.it 
 
Nello stesso senso ABF n° 3955/14, su Contratti, 2015, p. 257. 
 
Altra tesi è invece più radicale, ed è legata al noto carattere di deterrenza che ha una sanzione 

sostanzialmente di matrice penalistica come quella in esame. A suo avviso l’accertata usurarietà 
degli interessi moratori attrae nella sanzione della nullità ex art. 1815 secondo comma c.c. anche gli 
interessi corrispettivi ed anche se ex se non usurari; il contratto diviene gratuito. 

 
Trib. PS 5.10.2017 ilcaso.it  
App. Roma 7.7.2016, su Contratti, 2017, p. 131 
Trib. BA 8.10.2016, ilcaso.it 
Trib. BN 25.10.2016 ibidem 
Trib. MT 19.5.2016 citata 
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Trib. Rovereto 30.6.2015, ibidem 
Trib. TO 20.6.2015, ibidem 
Trib. PD 12.8.2014 ibidem: l’art. 1815 secondo comma c.c. si applica ad ogni pattuizione di 

interessi  
App. VE 18.2.2013, n. 342, ilcaso.it e almaiura.it 
Trib. PD 13.5.2014, implicitamente, su dirittobancario.it 
Trib. PR 25.7.2014 ilcaso.it 
 
In questo filone si inserisce (forse inconsapevolmente) anche la sentenza di legittimità n° 

23192/17, sopra citata, che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del tribunale 
fallimentare; questi aveva ammesso al passivo il credito di una banca solo per il capitale mutuato, in 
quanto il tasso dei soli interessi moratori superava il tasso soglia. 

 
Tesi intermedia: 

L’ABF, un nutrito filone dottrinale e una minor parte della giurisprudenza di merito, sostengono 
che rimedio acconcio alla pattuizione di interessi moratori eccessivi è la riduzione giudiziale 
equitativa della penale ex art. 1384 c.c., dando per pacifica l’assimilazione del patto di interessi di 
mora ad una clausola penale per l’inadempimento, grazie alla comune funzione di liquidazione 
forfettaria ed anticipata del danno relativo. Cfr. Trib. Roma 1.2.2001, in Corr. giur., 2001, p. 1082. 

 
Tale tesi non persuade, perché è un’evidente tentativo di evitare l’applicazione di una 

disposizione di legge invece di per sé chiara ed imperativa; comprensibili esigenze di politica 
giudiziaria (evitare di assecondare e premiare condotte inadempienti dei debitori) non possono 
forzare l’interprete fino a questo punto.  

 
Ovviamente, seguendo la sopra riportata tesi della rilevanza dell’unico TAEGp, comprensivo di 

oneri eventuali nello scenario peggiore, la questione perde di importanza: 
 
Trib. UD 26.9.2014, già citato: Se il tasso di mora non ha un rilievo in sé, ma va valutato 

nell’ambito del TAEGp pattuito assieme ad ogni altro costo, spesa, remunerazione, ecc., anche 
eventuale e nello scenario peggiore, è evidente che, constatato il superamento della soglia d’usura 
da parte del TAEGp, l’art. 1815, comma secondo, c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il 
semplice tasso d’interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame. 
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5) “Usura sopravvenuta” 

Sono emerse numerose dispute sulla configurabilità dell’usura nell’ipotesi in cui, solo 
successivamente alla stipula del contratto e nella fase di sua esecuzione, il tasso degli “interessi” 
pattuiti fosse divenuto superiore al tasso-soglia, per come via via determinato con il meccanismo 
disciplinato dalla L. 108/96. Ciò sia per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della 
richiamata legge, sia per quelli successivi, qualora il tasso degli “interessi” in essi pattuito (intra 
soglia al momento della convenzione) fosse divenuto - nel corso del rapporto - usurario per effetto 
della caduta dei tassi medi di mercato e delle successive rilevazioni. 

Parte della giurisprudenza affermava infatti che in caso di <usura sopravvenuta> la nuova legge 
(o le nuove soglie) si sarebbero dovute applicare anche ai rapporti anteriori all’epoca non toccati da 
alcun vizio, sia pure limitatamente al periodo successivo e senza applicazione dell’art. 1815 
secondo comma c.c.; i tassi contrattuali sarebbero stati sostituiti con quelli delle nuove soglie. 

La questione è stata in primis chiarita dallo stesso legislatore: 

“1.1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo 
comma, del codice civile, 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, 
indipendentemente dal momento del loro pagamento.” (art. 1 comma 1 D.L. 394/2000, conv. in L. 
n° 24/2001). 
 

Poche settimane fa la Suprema Corte ha definitivamente affermato che l’<usura sopravvenuta 
non esiste>: 

“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello 
svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 
1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli 
interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata 
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la 
pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere 
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede 
nell’esecuzione del contratto”. (S.U. n° 24675/17). 

 
Il creditore di interessi divenuti usurari, aggiunge la Corte, non si comporta in modo scorretto per 

il solo fatto di esercitare il diritto scaturente dal contratto, ma solo se tale esercizio si manifesti con 
modalità scorrette in relazione alle circostanze del caso.  


