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1. L’USURA 

L art. 1815 c.c., introdotto con la legge n. 108 del 1996, infatti, sancisce espressamente 

la ullità delle lausole he p evedo o u  tasso d i te essi usu a io. 

La disposizione prevede che, qualora fossero pattuiti interessi usurari, non sarebbe 

l i te o o t atto ad esse e travolto dalla nullità, bensì vi sarebbe la sola nullità 

parziale ex art. 1419 c.c.
1
 della clausola illegittima. 

Si deroga al generale regime della nullità, non solo per non aggravare la posizione del 

debitore, che sarebbe costretto a restituire il capitale, qualora fosse decretata la nullità 

del contratto; bensì, con l i te to di sa zio a e la pa te he della p evisio e i i ua 
intendeva approfittare, si i pedis e l auto ati a sostituzio e del tasso usu a io o  
quello legale. 

Dunque, il legislatore tutela il debitore e sanziona il creditore del tasso usurario, 

prevedendo che, in tal caso, nessun interesse è dovuto. 

La disciplina in tema di usura è completata dalle disposizioni del Testo Unico 

Bancario
2
, il quale nel disciplinare gli interessi sul mutuo, perseguendo la finalità di 

o t asto al fe o e o dell usu a, po e i te ogativi di ileva te appli azio e p ati a. 

Tra questi ultimi è possibile annoverare i dubbi che investono la configurabilità di una 

fo a di usu a sop avve uta e l este sio e ad essa delle tutele previste per 

o t asta e il più ge e ale fe o e o dell usu a o ge ita. 

Pe  la isoluzio e di tali i te ogativi è e essa ia u a alisi della dis ipli a degli 
interessi volta a ricostruire i principi regolatori della materia; in quanto, solo facendo 

applicazione di essi, è possibile dirimere le questioni pratiche. 

 

2. GLI INTERESSI LEGALI E QUELLI CONVENZIONALI 

Gli i te essi posso o esse e defi iti legali , se t ova o la p op ia fo te ella legge; o 
o ve zio ali , se de iva o da u  a o do t a le parti. 

                                                           
1
 A t.  . . Nullità parziale. 

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se 

risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla 

nullità. 

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite 

di diritto da norme imperative . 
2
 D. lgs. n. 385, 1° settembre 1993. 



2 

 

Gli interessi legali trovano generale riconoscimento nel codice civile e il loro tasso, se 

non espressamente previsto per iscritto dalle parti, è calcolato ex art. 1284 c.c.
3
. 

Tale articolo inserisce nel tessuto codicistico un rinvio al decreto del Ministro del 

Tesoro
4
 con il quale ogni anno si fissa il saggio legale degli interessi tenendo conto 

dell a da e to lo do dei titoli di “tato di du ata o  supe io e a dodi i esi e del 
tasso di inflazione. 

Il saggio legale così calcolato si applica solo in mancanza di espressa pattuizione delle 

parti o in presenza di un accordo che si limiti a prevedere la corresponsione di interessi 

senza fissarne il tasso. 

Qualora le parti vogliano convenire un tasso di interessi diverso da quello legale, 

possono far ricorso ad una clausola pattizia, la quale, se fissa un tasso superiore a 

quello legale, deve rivestire la forma scritta p evista dall a t.  . . 

La libertà delle parti di prevedere e regolare interessi convenzionali con specifiche 

clausole, però, non è assoluta, bensì subisce delle limitazioni previste dal legislatore 

quali declinazioni del principio del favor debitoris. 

Quest ulti o t ova assi a o sa azio e el e epi e to del p i ipio o i alisti o 
s olpito ell a t.  . .5

. 

Infatti, la recezione del principio nominalistico in luogo di quello valoristico, che 

avrebbe proiettato sul debitore il rischio di svalutazione monetaria, testimonia la 

volontà del legislatore di fornire tutela alla posizione di presunto svantaggio del 

debitore. 

                                                           
3
 A t.  . . Saggio degli interessi. 

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro 

del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 

15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la 

misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi 

e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata 

una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. 

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la 

misura. 

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti 

nella misura legale. 

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il 

saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. 

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento 

arbitrale . 
4
 Il D.M. 11 dicembre 2015 stabilisce la misura del saggio degli interessi legali allo 0,2% in ragione 

d a o, o  de o e za dal ° ge aio . 
5
 A t.  . . Debito di somma di danaro. 

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per 

il suo valore nominale. 

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del 

pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima . 
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P es i de do da u a alisi e o o i a volta ad a e ta e i  o eto l esiste za della 
condizione di svantaggio del debitore presunta dal legislatore, occorre prendere atto di 

tale mens legis anche per poter meglio comprendere i limiti imposti alle parti nella 

pattuizione degli interessi convenzionali. 

I limiti che le parti incontrano nella determinazione degli interessi, infatti, sono previsti 

proprio a tutela del debitore. 

I più rilevanti di essi sono rappresentati dal generale divieto di anatocismo, prescritto 

dall a t.  . .6, e dal divieto di o ve i e i te essi usu a i, p evisto dall a t.  
c.c.

7
 in relazione 

 

3. LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERESSI: CORRISPETTIVI, COMPENSATIVI E 

MORATORI 

Nel nostro ordinamento la disciplina generale degli interessi è contenuta nel codice 

civile ed è completata dalla normativa di settore, cui è affidato il compito di declinare i 

principi generali nelle specifiche materie. 

Il codice fornisce una definizio e di t e tipi di i te essi: uelli o ato i di ui all a t. 
1224 c.c.

8; uelli o ispettivi, di ui all a t.  . 9
; e quelli compensativi di cui 

all a t.  . .10
. 

Gli interessi corrispettivi sono riconosciuti in presenza di crediti liquidi ed esigibili. 

                                                           
6
 A t.  . . Anatocismo. 

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della 

domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di 

interessi dovuti almeno per sei mesi . 
7
 A t.  . . Interessi. 

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la 

determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. 

 Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi . 
8
 A t.  . . Danni nelle obbligazioni pecuniarie.  

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli 

interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver 

sofferto alcun danno.  

Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono 

dovuti nella stessa misura. 

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è 

dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori . 
9
 A t.  . . Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.  

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il 

titolo stabiliscano diversamente. 

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in 

mora. 

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il 

periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere 

tenuto a render conto del godimento . 
10

 A t.  . . Interessi compensativi sul prezzo.  

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri 

proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile . 
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Quelli compensativi sono previsti sul prezzo non ancora versato di una compravendita 

di un bene fruttifero in caso di avvenuta consegna.  

Infine, gli interessi moratori sono dovuti quale risarcimento del danno derivante dal 

mancato adempimento di u o ligazio e pe u ia ia.  

Una parte della dottrina, valorizzando tale dettato codicistico e la relazione al codice
11

, 

ella uale vi è l esp essa e u e azio e di t e tipi dive si di i te essi, li o side a 
appartenenti a tre differenti categorie. 

Altra parte della dottrina, invece, valorizzando la ratio sottesa alla previsione dei 

dive si tipi di i te essi, suole i o du li all i te o di due sole atego ie: uelli o  
funzione remuneratoria e quelli con funzione risarcitoria. 

Rientrerebbero nella prima categoria sia gli interessi corrispettivi, in quanto dovuti 

quale remunerazione per la perdita di disponibilità del bene fruttifero denaro; sia gli 

interessi compensativi, i quali, in caso di compravendita di bene fruttifero, 

fungerebbero per il venditore da equa riparazione del vantaggio eccessivo 

dell a ui e te, il uale, se za ave e o isposto il p ezzo, a ia i evuto la o seg a 
di un bene fruttifero. 

Dunque, entrambe le forme di interessi disciplinate dagli artt. 1282 e 1499 c.c. 

assolverebbero alla funzione remuneratoria, prescindendo dalla mora del debitore, e 

troverebbero fondamento nella mancata disponibilità di un bene fruttifero, che- come 

a e tato dall a t.  . .- può sostanziarsi anche nel denaro. 

Gli interessi moratori, invece, trovano fondamento nel mancato adempimento di 

u o ligazio e pe u ia ia e assolvo o ad u a dupli e fi alità: isa i e il da o he da 
tale ritardo il legislatore presume derivare e sanzionare il debitore moroso attraverso 

una quantificazione forfettaria del danno presunto. 

L adesio e alla teoria tripartita o bipartita assume rilevanza sul piano della 

quantificazione e sulla possibilità di sommatoria tra interessi dovuti a diverso titolo, ma 

essa non incide sui principi regolatori della materia e sul sistema delle fonti, che può 

affermarsi uniforme per tutti i tipi di interessi. 

 

4. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI USURARI  

Una parte della dottrina, superando le diverse categorie di interessi rammentate in 

principio di trattazione, ha inteso la disposizione di ui all a t.  . . come 

applicabile a tutte le tipologie di interessi, compreso quelli moratori. 

I fautori di tale tesi sostengono che gli interessi corrispettivi e quelli moratori 

avrebbero una stessa funzione genericamente reintegrativa, in quanto troverebbero 

entrambi la propria giustificazione causale nella sottrazione della disponibilità del 

capitale a favore dell alt ui sfera giuridica. 

In particolare, gli interessi moratori perseguirebbero una funzione tendenzialmente 

remunerativa, alla quale si aggiungerebbe anche quella riparatoria del danno. 

                                                           
11

 Cf . Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942 . 
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I olt e, l i se i e to ad ope a del legislato e dell esp essio e a qualunque titolo 

convenuti , testimonierebbe la volontà di ricomprendere anche gli interessi diversi dai 

o ispettivi ell a ito d appli azio e della o a a ti-usura. 

Tale i postazio e sa e e o fe ata dall e uipa azio e ope ata dall a t.  . ., 
con il quale il legislatore riporta ad un unico tasso entrambe le categorie di interessi. 

I sostenitori della tesi opposta, invece, negano l appli a ilità dell a t.  . . agli 
interessi moratori, facendo leva sulla loro ontologica differente natura rispetto a quelli 

corrispettivi e compensativi, tendendo essi ad una funzione risarcitorio-sanzionatoria. 

Inoltre, essi evidenziano il dato letterale dell art. 644 c.p.
12

, che, nell'individuare la 

fattispecie oggettiva del reato di usura, qualifica gli interessi usurari quale 

corrispettivo  di una prestazione di danaro; pertanto, sarebbe applicabile ai soli 

interessi che assolvono a funzione corrispettiva. 

A conferma della tesi in esame vi sarebbe un ulteriore elemento strutturale che 

connota i diversi tipi di interessi: quelli moratori attengono alla fase patologica del 

rapporto e sono solo eventuali; mentre i compensativi riguardano l o di a io 
svolgimento di esso e lo accompagnano fin dalla sua istaurazione. 

 

4.1 LE CONTINUE OSCILLAZIONI DELLE CORTI DI MERITO 

Anche le pronunce delle Corti di merito appaiono oscillanti in relazione al computo 

degli interessi e alla sommatoria tra essi per il vaglio di legittimità delle pattuizioni ex 

art 1815 c.c. 

I  adesio e all o ie ta e to he ega la possibilità di tale sommatoria e che esclude 

l appli a ilità dell a t.  . . agli i te essi o ato i si egist a il aggio  u e o di 
sentenze. 

In particolare, i giudici del Tribunale di Milano con la recentissima sentenza n. 13719 

del . .  ha o soste uto he u ’este sio e agli i te essi o ato i della 
verifica viole e e l’a t.  Cost, i  ua to ostitui e e applicazione di un parametro 

ad un dato escluso dal relativo paniere di riferimento .  

                                                           
12

 A t.  .p. Usura.  

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’a ti olo , si fa da e o p o ette e, sotto ualsiasi fo a, pe  sè o 
per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è 

punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. 

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a 

taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la 

mediazione, un compenso usurario. 

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, 

anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità 

del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto 

alla p estazio e di de a o o di alt a utilità, ovve o all’ope a di ediazio e, ua do hi li ha dati o 
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a 

qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito 

[…] . 
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Si noti che già in precedenza la stessa Corte con sentenza n. 10450 del 28.09.2016 

aveva affe ato he ai fi i della ve ifi a dell’usu a ietà di u  o t atto di utuo o  è 
valida la formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli 

moratori (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi) . 

Anche i giudici del Tribunale di Bologna
13

 con due recenti pronunce hanno sostenuto 

he la verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente 

con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza, 

ai fini dello scrutinio sull'usura della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso 

morato io .  

Inoltre, la o  u ula ilità degli i te essi o ato i è di etta o segue za della 
diversa natura di tali categorie di interessi. Le disposizioni di cui agli art. 644 c.p. e 1815 

c.c. si riferiscono esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva gravanti sul 

utuata io . 

Aderiscono al medesimo orientamento anche il Tribunale di Lodi
14

 e quello di 

Verona
15, i uali ha o soste uto he gli interessi moratori non concorrono mai al 

calcolo del Teg, in quanto hanno natura sanzionatoria  e he il metodo all inclusive 

previsto dalla l. n.2 del 2009 si applica solo ad interessi e commissioni avente carattere 

remuneratorio . 

Le fin qui menzionate pronunce hanno tutte come elemento comune il richiamo al 

etodo di ve ifi a i di ato dalla Ba a d Italia, in base al quale è esclusa la 

considerazione degli interessi di mora. 

U ge i o da e, pe ò, he in tema di contratti bancari ed usura le determinazioni della 

Banca d'Italia non hanno natura vincolante, e, dunque, costituiscono solo una 

metodologia di riferimento per la valutazione di casi concreti
16

. 

Pertanto, alcune Corti di merito, in assenza di interventi nomofilattici della Suprema 

Corte, continuano ad aderire al filone opposto. 

Tra queste il Tribunale Pistoia
17

, i cui giudici hanno valorizzano l i iso fi ale sotto 

qualsiasi forma , o te uto el p i o o a dell a t.  .p. e quello a qualunque 

titolo  o te uto ell a t. , p i o o a del D.L. / , o ve tito o  la legge 
n.24/2001. 

Tali riferimenti chiarirebbero definitivamente che la ratio legis della disciplina vigente 

in materia di usura è proprio quella di considerare usurari anche gli interessi 

corrispettivi dissimulati ovvero convenuti in appositi patti aggiunti, diretti ad aggirare il 

divieto posto dalla medesima disciplina imperativa; solo nel caso in cui, viceversa, le 

CM“ isultasse o o ve ute ed appli ate o  la fu zio e e u e ativa  e du ue, o  
i  aggiu ta agli i te essi passivi pe  il o e tista pattuiti pe  l’affida e to, a al solo 
fine di compensare la banca della messa a disposizione del fido rimasto inutilizzato e 

                                                           
13

 Tribunale Bologna, sentenze n. 516 del 24.02.2016 e n. 20802 del 06.09.2016 
14

 T i u ale di Lodi, se te za .  dell . . . 
15

 Tribunale di Verona, sentenza n. 1906 del 30.06.2016 
16

 Co te d Appello di ‘o a, se te za .  del . .  
17

 Tribunale di Pistoia, sentenza n. 921 del 20.10.2016  
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limitatamente al periodo di detta mancata utilizzazione, sarebbe astrattamente 

legittimo non includere le commissioni nel calcolo del TEG ai fini del vaglio di 

usurarietà . 

Dello stesso avviso sono i giudici del Tribunale Bari
18, pe  i uali la verifica della 

usurarietà di un contratto di finanziamento va condotta osservando il principio di 

omnicomprensività, sicché vanno inclusi nel TEG anche gli interessi di mora e la penale 

per l'anticipata estinzione, ancorchè si tratti di costi solo eventuali .  

A favore di tale conclusione deporrebbe non solo il dato letterale dell'art. 644 c.p., ma 

anche la considerazione che il c.d. tasso-soglia sarebbe fissato in una misura 

sensibilmente superiore a quella del TEGM proprio per tener conto di variabili inerenti 

al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l'inadempimento 

e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti .  

Andrebbe perciò confermato l'orientamento costante espresso sul punto dalla 

Suprema Corte
19

 nonché dalla Corte Costituzionale
20 , se o do ui è plausibile 

l'assunto che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura .  

Sempre per il Tribunale di Bari, dal superamento del tasso-soglia discendono, ai sensi 

dell'art. 1815, II comma, c.c., gli effetti della nullità e della gratuità del contratto, 

quest'ultima da intendersi quale sanzione civile aggravata rispetto alla precedente 

formulazione dell'art. 1815 c.c. secondo cui, nel caso fossero stati convenuti costi 

usurari, gli interessi sarebbero stati dovuti ella isu a del tasso legale 21
. 

I fi e, è da seg ala e u i te essa te p o u ia del Tribunale di Padova, i cui giudici 

rifiutano ogni presa di posizione aprioristica e propugnano un vaglio in concreto della 

funzione assolta dagli interessi di mora. 

In particolare, o o e e e verificare il singolo contratto e stabilire se esso preveda 

interessi di mora in caso di inadempimento e se gli stessi siano sostitutivi dell'interesse 

corrispettivo.  

Infatti se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente 

inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli 

interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori, 

ai fini del calcolo del Teg e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con 

riferimento al tasso moratorio. 

Se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello 

corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà 

confrontato con i limiti normativame te i posti 22
. 

Du ue l i te p ete dov e e valuta e o e si po e la lausola o t attuale i  te a di 
tasso moratorio e soppesare se esso sia influente o meno ai fini del calcolo del TEG. 

                                                           
18

 Tribunale di Bari, sentenza n. 7961 del 18.10.2016 
19

 Cass. sentenza n. 5286 del 2000; n. 14899 del 2000; n. 5324 del 2003. 
20

 Corte Cost. sentenza n. 29 del 2002. 
21

 Tribunale di Bari, sentenza n. 7961 del 18.10.2016 
22

 Tribunale di Padova, sentenza n. 2348 del 13.05.2014 
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Se nel contratto è scritto che la mora si sostituisce, non si aggiunge al tasso 

corrispettivo e non si computa sull'intera rata, il relativo tasso dovrebbe considerarsi 

dal solo; se, invece, è statuito nel contratto che la mora si aggiunge al tasso 

corrispettivo ed essa si calcola sull'intera rata, la sommatoria sarebbe ammessa. 

Dato atto delle diverse posizioni assunte dagli interpreti sul tema, non essendo 

possibile trovare certezze nelle pronunce giurisprudenziali- caratterizzate da repentine 

oscillazioni-, una soluzione alle questioni pratiche potrebbe rintracciarsi facendo 

applicazione dei principi che regolano la materia. 

Il principio che ha guidato il legislatore nella redazione delle numerose riforme della 

disciplina degli interessi- e che connota ormai tutta la materia-, è quello più volte 

evidenziato nel corso di questa trattazione del favor debitoris. 

Facendo applicazione di tale principio cardine, non può non protendersi per la tesi che 

propugna un computo globale di tutti gli interessi, comprensivo di quelli moratori; 

infatti, è solo aderendo ad essa che si assi izza l i te esse del de ito e.  

‘i ost uito l a ito oggettivo d appli azio e della o a, è e essa io da  o to dei 
problemi che hanno interessato la delimitazione temporale del suo campo applicativo. 

 

5. L’USURA SOPRAVVENUTA  

L e a azio e della disciplina fin qui ricostruita è intervenuta nei suoi tratti essenziali 

nel 1996 e ha posto come primo problema interpretativo proprio la delimitazione 

temporale del suo campo applicativo. 

In particolare, si è discusso della possibilità di applicare la normativa in esame alle 

pattuizioni precedenti all e t ata i  vigo e di essa. 

Il legislatore è tornato sull art. 1815 c.c. nel 2001, emanando una norma di 

interpretazione autentica
23

, proprio per chiarire che devono intendersi usurari gli 

interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi, 

indipendentemente dal momento del loro pagamento .  

Tale chiarimento sembrerebbe proprio volto a diradare i dubbi che involgevano il 

fenomeno della osiddetta usura sopravvenuta . 

“i può ve ifi a e il fe o e o dell usura sopravvenuta in due fattispecie:  

- in caso di rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore della legge del 96 ed esauriti 

successivamente;  

- in relazione ai contratti originariamente rispettosi dei limiti, ma che hanno superato il 

tasso soglia durante la lo o ese uzio e a ausa dell a da e to del osto della o eta. 

                                                           
23

 D.l.  del , o v. i  l.  del , ai fi i dell’appli azio e dell’a t.  .p. e dell’a t. 8  o  
del c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui 

essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente da momento del loro 

pagamento . 
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Nel primo caso, ai appo ti so ti p i a del  o  può appli a si et oattiva e te u a 
normativa subentrata dopo il momento della pattuizione. 

Tale impostazione valorizza il dettato delle norme di interpretazione autentica, con le 

quali il legislatore ha cristallizzato il momento della valutazione in quello della 

pattuizione e non in quello della successiva e continuata dazione degli interessi. 

Pertanto, non può comminarsi la nullità parziale e la relativa sanzione 

dell azzeramento degli interessi dovuti. 

La seconda forma di usura sopravvenuta, riguardante contratti originariamente 

rispettosi dei limiti, che hanno superato il tasso soglia durante la loro esecuzione, ha 

posto rilevanti questioni interpretative e sollecita di frequente la giurisprudenza a 

pronunciarsi. 

Infatti, avendo il legislatore definitivamente chiarito che il tasso soglia rileva nel solo 

momento genetico, non può farsi applicazione della normativa anti-usura nei casi in 

cui essa si verifichi in un momento diverso dalla pattuizione. 

Si pone, dunque, la necessità di ricercare uno strumento diverso per offrire tutela al 

debitore obbligato a pagare interessi che, se fossero pattuiti in quel momento, 

sarebbero considerati nulli. 

L o di a e to, i fatti, sop attutto i  u a ate ia he a ia o fi  ui di ost ato 
essere improntata alla effettiva tutela del debitore, non può tollerare la diversità di 

trattamento tra chi oggi conviene interessi ad un tasso usurario e chi quegli stessi 

interessi oggi versa in virtù di una previsione precedente. 

Sarebbe iniquo garantire una tutela pie a e affo zata dalla sa zio e di ui all a t.  
c.c. al debitore che conviene un interesse usurario rispetto al vigente tasso-soglia e 

obbligare, invece, al pagamento di quegli stessi interessi il debitore che li abbia pattuiti 

in precedenza. 

Pe ta to, si e de e essa ia l a alisi dei possi ili i edi volti a tutela della vittima  

del fenomeno di usura sopravvenuta fin qui descritto. 

 

5.1 I POSSIBILI RIMEDI 

La dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo interrogate alla ricerca dei possibili 

i edi pe  sa a e  i asi di usu a sop avve uta. 

A. Nullità virtuale e sostituzione del tasso convenuto con il tasso-soglia 

U  i edio volto a tutela e il de ito e pot e e esse e app ese tato dall appli azio e 
del combinato disposto degli artt. 1418

24
 e 1339 c.c.

25
, il quale permetterebbe la 

sostituzione della clausola nulla con la previsione di un interesse al tasso soglia. 

                                                           
24

 Art. 1418 . . Cause di nullità del contratto. 

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. 

P odu o o ullità del o t atto la a a za di u o dei e uisiti i di ati dall’a t. , l’illi eità della 
ausa, l’illi eità dei otivi el aso i di ato dall’a t.  e la a a za ell’oggetto dei e uisiti sta iliti 

dall’a t. 1346.  
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Tale soluzione si espone a critiche difficilmente superabili: la norma che prevede il 

tasso soglia è una norma limitativa dell auto o ia delle pa ti e o  può app ese ta e 
un tasso legale da sostituire a quello sproporzionato. 

Inoltre, la nullità virtuale riguarda le ipotesi di contratti nulli ab origine e non, invece, 

situazioni di nullità sopravvenuta; non sarebbe dogmaticamente configurabile una 

nullità virtuale sopravvenuta . 

B. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Altra soluzione ipotizzata sa e e l appli azio e dell a t. 1463 c.c.
26

 e la risoluzione per 

eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Tale rimedio, però, non solo non sarebbe inutile al debitore, bensì ne aggraverebbe la 

posizione, costringendolo a restituire immediatamente e per intero le somme ricevute. 

C. L’ineffi a ia 

Un noto filone giurisprudenziale, invece, ha aderito alla tesi dell inefficacia del 

contratto. 

Secondo i sostenitori di tale teoria, ogni figura negoziale sarebbe caratterizzata da due 

componenti: una fase genetica, che comprenderebbe la se ue za fonte-atto-

accordo ; e u a fase esecutiva, he i vesti e e effetto-rapporto-prestazione . 

Solo nei casi di vizio che inficia la fase genetica potrebbe parlarsi di nullità; viceversa, 

quando esso investe la fase esecutiva, come nel caso dell usura sopravvenuta, si 

dovrebbe parlare di inefficacia . 

Pertanto, la clausola con cui si son convenuti interessi poi diventati usurari sarebbe 

valida ab origine, ma diventerebbe inefficace in corso di esecuzione, rendendo gli 

interessi non più dovuti. 

Anche tale ricostruzione non ha soddisfatto la maggioranza degli interpreti, i quali han 

segnalato che l i effi a ia sanerebbe la posizione iniqua del debitore, ma 

comporterebbe una lesio e i giusta della posizio e del edito e, i ve te do l i i uità. 

I olt e, l adesio e ad u a si ile i postazio e ozze e e o  la ratio della normativa 

antiusura fin qui evidenziata; essa mira a scongiurare il fenomeno punendo chi vuol 

profittare della propria posizione dominante. 

Nel aso dell usu a sop avve uta o  vi è a uso della p op ia posizio e e o  è 
rintracciabile un comportamento scorretto del creditore, il quale al momento della 

pattuizione aveva rispettato i limiti di tasso vigenti. 

                                                                                                                                                                          

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge . 
25

 Art.  . . I se zio e auto ati a di lausole. 
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti 

nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti . 
26

 A t.  . . Impossibilità totale. 

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della 

prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già 

ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito . 
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D. Exceptio doli generalis ex art. 2 Cost. 

Secondo una parte della dottrina, seguita dalla giurisprudenza di merito, in mancanza 

di un esplicito riconoscimento legislativo dei rimedi utilizzabili, essi sono da ricercare 

p op io ell ele e to he e de il fe o e o dell usu a sop avve uta i i uo, ossia la 
sua contrarietà ai principi costituzionali. 

In particolare, il rispetto del dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.
27

, di cui sono 

immediati corollari il dovere di buona fede e il divieto di abuso del diritto, renderebbe 

illegittima la pretesa di un interesse superiore al tasso-soglia, nonostante al momento 

della sua pattuizione esso fosse non usurario. 

Pertanto, la preferibile tutela del debitore si sostanzierebbe nell espe i e to 
dell exceptio doli generalis, tesa a neutralizzare la richiesta del pagamento degli 

interessi dive uti usurari . 

Anche sposando tale teo ia, pe ò, si ip opo e il p o le a dell a piezza 
dell i esigi ilità: gli i te p eti si divido o t a hi asse is e l i esigi ilità di tutta la 
p estazio e, o  il i o dato i alta e to d i i uità i giustifi ato; e hi sostie e 
l i esigi ilità della sola parte eccedente, utilizzando comunque il tasso soglia, seppur 

attraverso un meccanismo giuridico diverso. 

E. Obbligo di rinegoziazione e principi UNIDROIT 

Altra parte della dottrina, pur ricorrendo agli stessi principi costituzionali, fa ricorso agli 

obblighi di uona fede nell’ese uzione del ontratto. 

La buona fede opererebbe come fonte di integrazione del contratto, inserendo in esso 

un obbligo di rinegoziazione nei casi in cui la pattuizione fosse diventata iniqua per il 

verificarsi di sopravvenienze. 

Ad una prima analisi, però, tale obbligo sembrerebbe privo di vincolatività, in quanto 

incoercibile e insuscettibile di esecuzione in forma specifica in base alle norme 

dell o di a e to azio ale. 

Pertanto, una parte della dottrina propugna il ricorso a principi sovranazionali. 

L o ligo di i egoziazio e è, infatti, previsto dai principi UNIDROIT e dai codici 

europei sui contratti. 

Tale obbligo, se considerato quale obbligo di contrattare, vincolerebbe le parti alla 

mera contrattazione e potrebbe generare la sola responsabilità precontrattuale e il 

relativo risarcimento dei danni. 

Qualora, invece, lo si considerasse anche obbligo di contrarre, potrebbe operare la 

tutela i  fo a spe ifi a, t a ite l appli azio e dell a t  . . 

In tal caso, la violazione di esso, in quanto obbligo di contrarre, potrebbe configurare in 

capo al giudice un potere di intervento sostitutivo volto a riequilibrare il contratto in 

luogo delle parti inadempienti. 

                                                           
27

 A t.  Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale . 
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Tale potere del giudice, riconosciuto in altri ordinamenti, secondo la dottrina e la 

giurisprudenza maggioritarie non troverebbe fondamento nel nostro ordinamento. 

I fatti, uest ulti o o  può i t a ia si ell a t  . .28
, come ipotizzato da alcuni, 

in quanto il meccanismo di sostituzione ivi previsto opera solo nel caso in cui siano 

state le parti a deferire ad un terzo la determinazione del contenuto del contratto. 

In mancanza di tale esercizio di autonomia negoziale delle parti, sembrerebbe 

contrastante con i principi del nostro ordimento la previsione di un potere sostitutivo 

del giudice. 

Quest ulti o, i fatti, si troverebbe a sostituire le parti nell ese izio della lo o 
auto o ia egoziale i  totale a a za di u a o a he legitti a tale i vasio e . 

 

                                                           
28

 A t.  . . Dete i azio e dell oggetto. 
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti 

vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la 

determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal 

giudice […] . 
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