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Usura sopravenuta   
Presentazione 

a cura di Giovanni Giacalone 

 

L'usura sopravvenuta si ha nei casi in cui le parti pattuiscono 

determinati interessi, che, al momento della pattuizione non sono 

usurari, ma divengono tali successivamente (il tasso usurario è 

legato ad una valutazione ministeriale trimestrale), e quindi può 

accadere che il tasso soglia si abbassi e quello pattuito che prima 

non era usurario lo diventi successivamente. 

Con l’espressione ”usura sopravvenuta” si indicano due distinti 

fenomeni: uno concerne i contratti in corso al momento 

dell’entrata in vigore della l. 108/96, sorti in un periodo 

antecedente alla citata legge; l’altro concerne l’esigenza di 

verificare l’usurarietà delle condizioni contrattuali nel caso di 

tasso convenuto originariamente in misura lecita (ossia sotto 

soglia usura), ma che, per effetto di una sopravvenuta 

variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto 

successivamente superiore al tasso soglia rilevato di tempo in 

tempo. 

Per ora, l’aspetto rilevante in Cassazione è il primo, quello dei 

contratti in corso di cui all’ordinanza della I sezione civile n. 2484 

del 31 gennaio 2017, ma le problematiche all’esame anche dei 

giudici di merito sono di più ampio respiro. 

La questione è: l'usura sopravvenuta quali effetti ha in sede civile? 

In penale si afferma che trattasi di un reato a duplice schema: per 

esso conta il momento di pattuizione degli interessi ma conta 

anche l'aspetto della dazione. 

Quali sono le soluzioni prospettate?   

1) Anzitutto, vi è la teoria in base alla quale rileverebbe solo il 

momento della pattuizione degli interessi e non assumerebbe alcun 

rilievo la fase successiva: si tratta anche di quella meno 

accreditata; 
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2) si è prospettata la tesi della nullità sopravvenuta, sostenendo 

che siamo di fronte a una nullità per sopravvenuto contrasto con 

una norma imperativa. La principale obiezione consiste nel 

sottolineare che la nullità riguarda l’assetto genetico del rapporto 

e, invece, in questo caso riguarda un elemento sopravvenuto, una 

sopravvenienza normativa; 

3) si è prospettato, quindi, di applicare a questi casi l’istituto della 

risoluzione per eccessiva onerosità, ma – ed ecco perché si parla in 

questo caso di gestione delle sopravvenienze – bisogna verificare 

quale sia l'interesse effettivo delle parti.  

Esso consiste nell’intento di tenere in vita il contratto, di non 

perderlo. Con la risoluzione per eccessiva onerosità, si perde il 

finanziamento, ecco perché non è questo l'obiettivo che la parte 

vuole raggiungere. 

Chi propende per la nullità sopravvenuta ha varie alternative per 

quanto concerne l’individuazione del corrispettivo: o trasforma il 

contratto oneroso in contratto gratuito (soluzione francamente 

iniqua), oppure, in maniera più sistematica, lo trasforma 

applicando l’art. 1339 c.c. ed integrando il contratto con il tasso di 

interesse legale.  

Ulteriore alternativa: si applica il tasso soglia, la somma più alta 

dell'interesse previsto ma immediatamente inferiore alla soglia di 

usurarietà.  

Il problema pratico, rispetto all’usura sopravvenuta, è un problema 

di riduzione del tasso pattuito, quindi il tasso non deve essere 

usurario. Se lo trasformiamo in interesse legale, la soluzione è 

troppo penalizzante per la banca; non potendolo mantenere al di 

sopra della soglia, la soluzione può essere quella di adeguarlo di 

volta in volta al tasso soglia, in maniera tale che si applichi il tasso 

più alto possibile, ma aldilà del quale non è possibile andare. 

4) Ulteriore soluzione è quella che inquadra l'usura sopravvenuta 

sul piano della buona fede nell’esecuzione del contratto: non 

sarebbe applicabile la categoria della nullità parziale; può 
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ricorrersi alla buona fede perché siamo di fronte ad una 

pattuizione che è riconosciuta dall'ordinamento come “non 

esigibile”, in quanto sfocia in una pattuizione usuraria; pretendere 

la somma di denaro corrispondente al tasso usurario darebbe vita 

ad un abuso del diritto, perché si esercita il diritto (che era previsto 

nel contratto originariamente valido e non lo è stato invano, 

perché non si può applicare la nullità sopravvenuta, che è 

contrastante con le finalità dell'ordinamento). Siamo, quindi, 

difronte ad un abuso del diritto, ma ciò cosa comporta? Il 

disconoscimento delle utilità! Poichè anche in questo caso la 

buona fede deve, comunque, garantire un equo bilanciamento di 

interessi, il disconoscimento di tutela sarebbe sproporzionato 

rispetto al risultato che si vuole raggiungere. Ecco così che, pur 

essendoci stato l’abuso del diritto, non si disconosce il diritto ad 

ottenere gli interessi, in misura pari all'interesse sul tasso soglia, e, 

quindi, si riconosce la somma pari al tasso soglia e si disconosce 

la parte in eccesso. In sostanza, la medesima soluzione della 

nullità sopravvenuta, ma col vantaggio di non scomodare e di 

superare il problema della natura essenzialmente genetica della 

nullità attraverso il viatico dell'abuso del diritto. 

Di qui l’esigenza di approfondire la questione  nel corso di un 

incontro che sperimenti, nel proficuo confronto con l’Università, 

la tenuta delle relative opzioni 


