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LEGENDA: Nel presente lavoro sono, innanzitutto, riportati i riferimenti giurisprudenziali, seguiti 

dalle relative massime estrapolate da “Italgiure” o elaborate dal redattore dei materiali. Quindi, di 

ciascun provvedimento sono stati inseriti, dopo la “massima”, i brani più rilevanti della 

motivazione, con l’indicazione omissis rispetto ai brani non riportati.  Le sottolineature, non 

riconducibili al testo originale delle sentenze, sono state operate della redazione, per evidenziare i 

punti ritenuti più salienti.  Per la pronuncia in materia di c.m.s. (SS UU n. 16303/2018), si riporta 

esclusivamente il principio di diritto, in quanto meramente di confronto ai fini della discussione. 
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1. Cass. Sez. I, ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 26946 del 

22.10.2019; Pres. De Chiara; Rel. Mercolino. 

 

Le Sezioni Unite sono state chiamate a verificare la riferibilità della disciplina 

antiusura anche agl’interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche 

alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 

e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonché 

delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se il principio di “simmetria” – 

sottolineato, tra l’altro, da Cass. S. U. n. 16303/2018, in tema di rapporto tra 

disciplina antiusura e commissione di massimo scoperto – consenta, o meno, di 

escludere l’assoggettamento degl’interessi di mora alla predetta disciplina, in 

quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del 

tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre 

poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario 

degl’interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in 

base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma 1 dell’art. 

2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini 

dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel 

caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce 

della segnalata irregolarità nella rilevazione. 

 

 (omissis) 12. Al di là dei diversi profili articolati nei singoli motivi d'impugnazione, 

le censure sollevate dalla ricorrente ruotano essenzialmente attorno a tre questioni 

(omissis) b) l'applicabilità o meno della normativa antiusura agl'interessi moratori, e 

la conseguente rilevanza dell'avvenuto superamento del tasso soglia (omissis). La 

seconda questione, più volte affrontata da questa Corte, è stata in passato risolta in 

senso affermativo (con la sola esclusione dei rapporti esauritisi in epoca anteriore 

all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996) sulla base del mero richiamo alla 

lettera dell'art. 644, primo comma, cod. pen. e dell'art. 1815 cod. civ., che non 

distinguono tra interessi corrispettivi e moratori, nonché all'art. 1224, primo comma, 

cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in 

misura superiore a quella legale gl'interessi moratori sono dovuti nella stessa misura 

(cfr. Cass., Sez. VI, 6/03/2017, n. 5598; Cass., Sez. III, 4/04/2003, n. 5324; Cass., 

Sez. I, 17/11/2000, n. 14899; 22/04/2000, n. 5286). Solo di recente la questione ha 

costituito oggetto di un vaglio più approfondito, all'esito del quale è stato confermato 

il predetto principio, in virtù di considerazioni estese all'inquadramento sistematico 

delle norme in esame, alla ratio delle stesse ed all'evoluzione storica della disciplina 

degl'interessi. Ribadito che l'art. 644 cod. pen. e l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 

non introducono alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, parlando 

genericamente di «interessi», mentre l'art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 impone di 

valutarne il carattere usurario al momento della pattuizione «a qualsiasi titolo», è 

stata richiamata la relazione di accompagnamento della legge n. 24 del 2001, di 

conversione del d.l. n. 394 cit., nella quale si chiariva che la predetta espressione si 

riferiva a qualsiasi tipo di interesse, «sia esso corrispettivo, compensativo o 

moratorio». Si è inoltre evidenziata l'omogeneità della funzione economica 

degl'interessi, osservandosi che tanto quelli corrispettivi quanto quelli moratori 

costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel 

primo caso volontariamente, e nel secondo involontariamente, e precisandosi che tale 

omogeneità non è esclusa dalla funzione giuridica specificamente attribuita 

agl'interessi moratori, consistente nel risarcire il danno patito dal creditore per il 

ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, dal momento che tale pregiudizio non 
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può consistere che nella necessità di ricorrere al credito, remunerando chi lo conceda, 

o, in alternativa, nella rinuncia ad impiegare la somma dovuta in investimenti 

proficui. (omissis) Rilevato che alle medesime finalità di tutela risponde anche la 

disciplina antiusura, si è evidenziato che l'esclusione dell'applicabilità della stessa 

agl'interessi moratori condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe 

più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento.  

(omissis) In particolare, si è ritenuto non decisivo il tenore letterale dell'art. 644 cod. 

pen., il quale per un verso riferisce il divieto dell'usura agl'interessi dati o promessi 

«in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità» (primo comma), in tal 

modo apparentemente escludendo quelli dovuti a titolo di ristoro per il ritardo 

nell'adempimento, mentre per altro verso adotta un'espressione omnicomprensiva per 

la definizione della base di calcolo del tasso usurario, imponendo di tener conto, a tal 

fine, delle «remunerazioni a qualsiasi titolo» collegate all'erogazione del credito. A 

fronte di tale ambiguità testuale, si è posto in risalto l'orientamento manifestatosi 

nella disciplina secondaria a partire dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nel 

2001 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2003, 

che, nel procedere alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'art. 2, 

comma primo, della legge n. 108 del 1996, ha costantemente escluso dalla base di 

calcolo gl'interessi moratori, attribuendo una finalità meramente conoscitiva alla 

rilevazione del relativo tasso medio, periodicamente compiuta dall'Autorità di 

vigilanza (cfr. da ultimo, l'art. 3 dei dd.mm . 21 dicembre 2017, 28 marzo 2018 e 27 

giugno 2018, ed il punto C.4 delle 11 istruzioni aggiornate a luglio 2016). E' stata 

sottolineata la ragionevolezza di tale esclusione, rilevandosi da un lato che, in quanto 

aventi la loro fonte nella mora del debitore, gl'interessi moratori costituiscono una 

voce di costo meramente eventuale, e dall'altro che l'estensione agli stessi della 

disciplina antiusura comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto 

alla pattuizione di penali una tantum, aventi analoga funzione, ma sottratte all'ambito 

di operatività della legge n. 109 del 1996. In quest'ottica, e con riferimento all'aspetto 

sistematico, si è richiamato anche l'art. 19 della direttiva n. 2008/48/CE del 23 aprile 

2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale, nel disciplinare il 

calcolo del tasso annuo effettivo globale, sia pure ai soli fini della trasparenza delle 

condizioni contrattuali, esclude espressamente dal computo dei costi eventuali penali 

che il consumatore sia tenuto a pagare per l'inadempimento degli obblighi previsti 

dal contratto di credito, assumendo inoltre come presupposto l'ipotesi che il creditore 

ed il consumatore adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti.  

(omissis) Sotto il profilo pratico, l'esclusione degl'interessi moratori dalla base di 

calcolo del tasso effettivo globale medio ha fatto poi sorgere il problema 

dell'individuazione del parametro di riferimento da adottare ai fini della valutazione 

del carattere usurario dei predetti interessi, non potendosi evidentemente assumere 

come termine di paragone il tasso medio rilevato a fini conoscitivi dalla Banca 

d'Italia, non solo perché lo stesso non ha carattere vincolante, ma anche perché la sua 

rilevazione, rimasta a lungo sospesa, è ripresa soltanto negli ultimi anni. 

L'impossibilità di fare riferimento a questo ultimo tasso è stata riconosciuta dalla 

stessa pronuncia citata, la quale, pur conferendo rilievo all'affermazione di principio 

contenuta nella nota di chiarimenti della Banca d'Italia, secondo cui anche gl'interessi 

moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ha dovuto ammettere che, in assenza 

di qualsiasi norma di legge in tal senso, non può pretendersi di accertarsene il 

carattere usurario sulla base di un tasso ottenuto incrementando arbitrariamente di 

qualche punto percentuale il tasso soglia, come previsto dai decreti ministeriali, ed ha 

ritenuto di poter risolvere la questione mediante l'affermazione del principio secondo 

cui il predetto riscontro va compiuto confrontando puramente e semplicemente il 
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saggio degli interessi concordato dalle parti col tasso soglia calcolato in riferimento 

al tipo di contratto stipulato, senza alcuna maggiorazione od incremento. Tale 

soluzione, tuttavia, presenta l'indubbio inconveniente, puntualmente segnalato dalla 

dottrina, di porre a confronto dati disomogenei: poiché, infatti, il tasso effettivo 

globale medio è determinato in base alla rilevazione dei tassi degl'interessi 

corrispettivi, normalmente meno elevati di quelli degl'interessi moratori, il confronto 

di questi ultimi con il tasso soglia calcolato sulla base del primo potrà condurre più 

frequentemente ad affermare il carattere usurario degl'interessi, in tal modo 

favorendo ingiustificatamente il debitore, per il quale l'inadempimento potrebbe 

paradossalmente risultare più conveniente dell'adempimento, comportando 

l'azzeramento degl'interessi.  

Com'è noto, l'esigenza di assicurare l'omogeneità dei dati in base ai quali devono 

essere calcolati, rispettivamente, il tasso effettivo globale applicabile al contratto 

concretamente stipulato tra le parti ed il tasso effettivo globale medio, che costituisce 

a sua volta la base per la determinazione del tasso soglia, oltre il quale quello 

concordato tra le parti dev'essere considerato usurario ai sensi dell'art. 644, terzo 

comma, cod. pen., è già emersa in riferimento ad un'altra delle voci di costo 

normalmente poste a carico della clientela nello svolgimento dei rapporti bancari, e 

precisamente con riguardo alla commissione di massimo scoperto. 

(omissis) Le predette considerazioni, non tenute presenti dalla citata pronuncia della 

Terza Sezione civile, sollecitano un ulteriore approfondimento della questione 

riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agl'interessi moratori, 

dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 

cod. pen. e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 e delle indicazioni emergenti dai 

lavori preparatori di quest'ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione 

affermativa, se l'evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere 

l'assoggettamento degl'interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non 

costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo 

globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai 

fini della verifica in ordine al carattere usurario degl'interessi, sia sufficiente la 

comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso 

effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera 

rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, 

imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali 

modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella 

rilevazione. Trattasi di questioni di massima che rivestono particolare importanza. 

 

2. Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 5598 del 6.3.2017; Pres. Dogliotti, Rel. Di Virgilio 

 

In tema di contratto di mutuo, l'art. l della legge 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. 

Pertanto, è errato ritenere in maniera automatica che il tasso soglia non sia 

superato, solo perché non sia consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli 

moratori. 

 

(omissis) 4. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la 

stretta connessione, sono manifestamente fondati.  

Invero, è pacifico che in comparsa di riposta la difesa della procedura eccepì il 

superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, in relazione agli interessi 

moratori pattuiti per entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al 
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passivo. Orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. l della legge 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 (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).  

Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non 

fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito 

cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il 

superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non 

contestando la  

quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l'opposta avrebbe 

sostanzialmente rinunciato all'eccezione di nullità della clausola relativa ai detti 

interessi. In direzione contraria non vale quanto osservato nella memoria ex art. 378 

c.p.c. dalla banca controricorrente, per la decisiva considerazione che il tribunale non 

ha affatto ritenuto di porre a fondamento della decisione la consulenza di parte 

(prodotta in giudizio dall'opponente) dalla quale pure emergerebbe la mancata 

violazione della legge n. 108 del 1996. 

 

3. Cass. civ. Sez. III ord. n. 27442 del 30.10.2018; Pres. Frasca, Rel. Rossetti 

 

Gli interessi convenzionali di mora soggiacciono alla regola generale per cui, se 

pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, I. 7.3.1996 n. 

108, vanno qualificati ipso iure come usurari, con la conseguenza che, laddove la 

loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 

1996, n. 108, si configuri la cosiddetta usura c.d. “oggettiva”. Tuttavia, nel caso di 

nullità dei tassi convenzionali moratori non si applica l’art. 1815 c.c., essendo 

ragionevole, secondo le norme generali, attribuire al danneggiato gli interessi al 

tasso legale.  

 

(omissis) Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per 

cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, I. 7.3.1996 

n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari, con le conseguenze di cui si dirà più 

oltre. Questo principio è già stato reiteratamente affermato sia da questa Corte in 

sede civile e penale, sia dalla Corte costituzionale. (omissis) 

1.3. L'art. 2 I. 108/96, cit., vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi 

prevista. Questa norma s'applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione 

d'un capitale o della dilazione d'un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), 

sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: 

art. 1224 c.c.).  

(omissis) 1.8.1. La Corte d'appello di Milano ha affermato in primo luogo che gli 

interessi corrispettivi e quelli moratori sarebbero "ontologicamente" disomogenei, 

poiché i primi remunerano un capitale, i secondi costituiscono una sanzione 

convenzionale ed una coazione indiretta per dissuadere il debitore 

dall'inadempimento, e sono perciò assimilabili alla clausola penale; i primi sono 

necessari, i secondi eventuali; i primi hanno una finalità di lucro, i secondi di 

risarcimento.  

1.8.2. Nemmeno può condividersi l'affermazione secondo cui non esisterebbe alcuna 

norma di legge che commini la nullità degli interessi convenzionali moratori 

eccedenti il tasso soglia. E' vero, infatti, l'esatto contrario: l'ampia formula degli artt. 

644 c.p.; dell'art. 2 I. 108/96; dell'art. 1 d.l. 394/00, dimostrano che la legge non 

consente distinzioni di sorta tra i due tipi di interessi, e tale conclusione è 

espressamente ribadita dai lavori parlamentari, come già detto.  
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1.8.3. Non rileva, ancora, che la rilevazione periodica da parte del Ministero del 

Tesoro degli interessi medi praticati dagli operatori finanziari non prenda in 

considerazione gli interessi moratori. (omissis)  

L'art. 2, comma 1, I. 108/96 stabilisce infatti che la rilevazione dei tassi medi debba 

avvenire per "operazioni della stessa natura". E non v'è dubbio che con l'atecnico 

lemma "operazioni" la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali.  

Ma il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi una 

"operazione", e tanto meno un tipo contrattuale. Esso può infatti accedere a qualsiasi 

tipo di contratto, ed essere previsto per qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria: 

corrispettivi, provvigioni, rate di mutuo, premi assicurativi, e via dicendo.  

E' dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media 

degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di 

imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di 

contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico.  

Ne discende che la mancata previsione, nella legge 108/96, dell'obbligo di 

rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto 

la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della I. 108/96, ma 

anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora "medio" non deve essere 

rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma 

semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi 

per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi 

"per tipo di titolo giuridico". E non sarà superfluo aggiungere che la stessa Banca 

d'Italia, nella Circolare 3.7.2013, § 4, ammette esplicitamente che "in ogni caso, 

anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti -usura" (passo, 

quest'ultimo, che curiosamente la società controricorrente, pur richiamando e 

trascrivendo la suddetta circolare, a p. 23 del controricorso, omette).  

1.8.4. (omissis) L'art. 5 del d. Igs. 9 ottobre 2002, n. 231 fissa il saggio "legale" di 

mora nelle transazioni commerciali, ma lascia alle parti la facoltà di derogarvi, alla 

sola condizione che gli interessi di mora non siano del tutto esclusi, oppure fissati in 

misura gravemente iniqua per il creditore (art. 7 d. Igs. 231/02).  

Le parti possono dunque avvalersi o non avvalersi della facoltà di derogare al saggio 

legale previsto dall'art. 5 d. Igs. 231/02. Se non vi derogano, il saggio di mora sarà 

quello previsto da quest'ultima norma. Se vi derogano, il patto di interessi moratori 

non sarà più disciplinato dal d. Igs. 231/02, ma dalle restanti norme dell'ordinamento: 

e dunque dall'art. 2 I. 108/96. 

(omissis) 1.10. Il primo motivo di ricorso, come anticipato, deve dunque essere 

accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, la 

quale nel riesaminare il gravame proposto dalla società applicherà il seguente 

principio di diritto: "è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali 

moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 

7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori 

convenzionali".  

1.11. Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, questo Collegio reputa opportuno 

soggiungere due notazioni finali.  

La prima è che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va 

compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito 

nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza 

alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi 

norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada 

accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 I. 108/96, ma in base ad un 
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fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto 

incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.  

(omissis) Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante 

l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, 

l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari 

non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi 

corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il 

che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di 

fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato 

gli interessi al tasso legale.  

 

4. Cass. civ. Sez. III, sent. 17447 del 28.6.2019; Pres. Spirito; Rel. Gorgoni 

 

La disciplina usura si applica anche agli interessi convenzionali di mora, per cui se 

pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, 

comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari. Tuttavia, in prospettiva del 

confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi 

ed interessi moratori, in quanto tassi alternativi tra loro. 

 

(omissis) 6. Il ricorso è inammissibile.  

Buona parte dei motivi (i motivi numeri uno-tre) ruota attorno alla invocata nullità 

del contratto di locazione finanziaria perché esso prevederebbe la corresponsione di 

interessi a tassi usurari. Di tale questione la Corte d'Appello non si è occupata, 

perché l'ha ritenuta estranea al tema della causa, avente ad oggetto la risoluzione del 

contratto per mancato pagamento dei canoni di leasing — canoni determinati senza 

inglobare gli interessi moratori, asseritamente fissati in via convenzionale ad un 

saggio soprasoglia — e la restituzione del bene.  

(omissis) Escluso nel caso di specie che l'inadempimento della ricorrente sia stato 

provocato dal mancato pagamento di rate di leasing quantificate addizionando alla 

somma capitale interessi corrispettivi e moratori ed escluso altresì che, per ipotesi, la 

nullità (peraltro, secondo questa Corte — Cass. 30/10/2018, n.27442 — la previsione 

di un saggio degli interessi moratori soprasoglia non sarebbe colpita dalla nullità di 

cui all'art. 1815, comma 2, c.c., ma comporterebbe la riduzione del tasso 

convenzionale degli interessi a quello legale secondo le norme generali) per il 

superamento del tasso soglia relativamente agli interessi moratori involga anche 

l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al 

di sotto della soglia, deve concludersi che la Corte territoriale ha fatto buon governo 

della giurisprudenza di questa Corte, oltre che corretta applicazione della normativa 

vigente:  

— l'inadempimento dell'utilizzatore è stato determinato dalla mancata 

corresponsione dei canoni, inglobanti interessi corrispettivi ad un tasso intrasoglia 

che hanno legittimamente continuato ad incrementare la somma capitale esigibile 

dalla società locatrice; gli interessi corrispettivi, a differenza di quelli moratori 

(fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare 

nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del 

creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito 

nel contratto) sono effettivi ed hanno decorrenza immediata;  

— gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se 

pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, 

comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto 

con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi 
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moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono 

alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi 

corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi 

corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si 

possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il 

tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata 

scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano 

di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura 

composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità 

dell'adempimento dell' obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la 

somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale 

restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; 

trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due 

distinte obbligazioni;  

— non è stato confutato dalla ricorrente che i canoni non corrisposti fossero stati 

calcolati, a differenza di quanto statuito dalla sentenza gravata, attraverso il 

conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già 

precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi. In tal caso, ma solo in 

tal caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse 

superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli 

interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori (c.d. tesi 

dell'effettività: usura effettiva e a posteriori) (sono questi i casi cui la giurisprudenza 

di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie 

usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si 

sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598; 

né argomenti in senso contrario possono trarsi dalla decisione n. 350 del 9/01/2013, 

con cui, aderendo ad un precedente orientamento, la Corte ha ribadito che, "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"). Per non ingenerare equivoci deve sottolinearsi che tale 

situazione è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società 

ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato 

usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della 

potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi 

moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento). In altre parole, preso atto 

della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno 

sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si 

porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo 

tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa 

Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori 

ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente 

trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a 

gratuito. Ragionando in via ipotetica — perché si ripete, nel caso di specie, neppure 

si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali — la capacità in 

potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo 

esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470. 
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Per concludere, la Corte territoriale ha tenuto conto della ricorrenza dell'usura in 

termini nominali — distinguendo la misura degli interessi corrispettivi da quelli 

moratori — ed anche della non interferenza tra la misura degli interessi ed i 

presupposti di integrazione dell'usurarietà. Un conto è, infatti, porsi in termini 

meramente potenziali la questione dell'accertamento della natura usuraria degli 

interessi — a prescindere dalle specifiche conseguenze — tutt'altro, invece, è 

verificare come la previsione di un tasso di interessi che eguagli o superi il tasso 

soglia abbia in concreto inciso a seguito del verificarsi dell'inadempimento.  

 

5. Cass. civ. Sez. III, sent. 26286 del 17.10.2019; Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo. 

 

Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli 

corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la 

conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto 

dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che 

determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò 

di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano 

l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. Poiché la Banca 

d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di 

mora, è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di 

riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 

4, della l. n. 108 del 1996. 

Nel caso di nullità degli interessi convenzionali di mora, trovano contemporanea 

applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che 

oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai 

sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può 

ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono 

infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di 

usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice. 

 

(omissis) 2. Il ricorso - sebbene articolato in un unico motivo - pone in realtà due 

distinte questioni giuridiche.  

La prima concerne la necessità o meno di cumulare interessi corrispettivi e interessi 

moratori ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" anti-usura.  

L'altra questione riguarda l'ambito di applicazione e validità della c.d. "clausola di 

salvaguardia", sovente utilizzata nei contratti di finanziamento al fine di evitare lo 

sforamento del tasso di interesse oltre le soglie di legge.  

3.1. Il corretto inquadramento della prima questione, richiede anzitutto che si faccia 

chiarezza su cosa si debba intendere come "cumulo" degli interessi corrispettivi e 

moratori.  

Occorre muovere dalla premessa che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e 

di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo 

costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di 

denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, 

secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta invece il danno 

conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.  

Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se 

maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti 

dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno. 

Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi 
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moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore 

risarcimento.  

La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi 

di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, 

presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro 

che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli 

degli interessi corrispettivi.  

3.2. Ciò posto, in materia di rapporti bancari, può discutersi di "cumulo" degli 

interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.  

La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali 

contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno 

spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.  

(omissis) Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di 

adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e 

all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di 

mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del 

rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di 

calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si 

calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, 

specialmente nei rapporti a tasso variabile. 

Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato 

maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti 

percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo". In realtà, non si 

tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca 

percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la 

sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti 

percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di  

interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.  

3.3. La seconda dimensione nella quale si pone un problema di "cumulo" di interessi 

corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima.  

Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole 

distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio", in cui i pagamenti del 

cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da 

dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la 

propria esposizione debitoria, dal "passaggio a sofferenza", che si verifica nel 

momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal 

contratto, determina la "chiusura" del rapporto, con il conseguente obbligo per il 

cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza 

dal beneficio del termine (art. 1186 cod. civ.).  

Nella fase dell'incaglio" è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di 

comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano 

solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, 

pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il 

debitore ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. e, quindi, comportano il decorso degli 

interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 cod. civ. si  producono dal 

giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel 

momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire 

la prova di aver sofferto alcun danno.  

Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel 

paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui 
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diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la 

maggiorazione convenzionale degli interessi moratori.  

Ora, se il rapporto fosse definitivamente "chiuso" (id est, se la banca avesse 

esercitato il potere di recesso unilaterale), non vi sarebbe nessuna incertezza nel 

qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria.  

Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora "aperto", vi è la sensazione che il 

cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il 

godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In 

questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi 

con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, 

funzione giuridica e autonomia causale.  

A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio "cumulo" si deve però 

controbattere che l'art. 1224 cod. civ. prevede espressamente che dal giorno della 

mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti 

«prima della mora», ossia a titolo corrispettivo. 

Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun "cumulo" 

effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, 

sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato 

pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi 

corrispettivi previsti «prima della mora» ma che, per effetto di quest'ultima, ha 

cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 cod. civ.  

In conclusione, quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei 

rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli 

interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a 

prescindere dai criteri  

negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il 

cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora 

pendente. Del resto, l'art. 1383 cod. civ., in tema di clausola penale (cui, come 

abbiamo visto, può essere assimilata la determinazione convenzionale degli interessi 

di mora), prevede che «il creditore non può domandare insieme la prestazione 

principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo». 

Pertanto, non vi è dubbio che gli interessi corrispettivi non possano essere richiesti 

insieme a quelli moratori. Salvo a voler considerare che gli interessi di mora 

corrispondano al solo spread nel caso di ritardo e siano, invece, pari alla somma dello 

spread con il saggio degli interessi  

corrispettivi in caso di "chiusura" del rapporto; soluzione interpretativa, quest'ultima, 

malamente collimante con il tenore testuale dell'art. 1224 cod. civ. e con la 

formulazione delle clausole della maggior parte dei contratti bancari.  

4. In conclusione, è possibile affermare il seguente principio di diritto:  

"Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente 

previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi 

costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola  

penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del 

danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, 

qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato 

sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo 

numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai 

soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il 

tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”. 

6.4 L'invalidità della pattuizione, comminata dall'art. 1815 c.c., comma 2, si 

sovrappone al rimedio della reductio ad aequitatem, comunque possibile per gli 
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interessi convenzionali di mora. Gli stessi, infatti, assolvono alla funzione di una 

clausola penale (art. 1382 c.c.), in quanto consistono nella liquidazione preventiva e 

forfettaria del danno da ritardato pagamento. La "duplicazione" di strumenti di tutela 

dell'obbligato non è priva di rilievi pratici, in quanto i presupposti per l'applicazione 

dell'art. 1815 c.c., comma 2, da un lato, e dell'art. 1384 c.c., dall'altro, sono differenti. 

La nullità comminata dall'art. 1815 c.c., comma 2, presuppone, infatti, la violazione 

formale del "tasso soglia", sicchè la clausola contrattuale è valida o è invalida anche 

per un solo centesimo di punto percentuale in più o in meno. L'art. 1384 c.c., invece, 

consente al giudice di intervenire tutte le volte in cui ritiene l'eccessività del saggio di 

mora convenuto fra le parti, a prescindere dalla circostanza che oltrepassi o sia 

attestato al di sotto del "tasso soglia". Differenti sono pure gli effetti, poichè l'art. 

1815 c.c., comma 2, prevede la totale caducazione della pattuizione degli interessi 

oltre soglia ("se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono 

dovuti interessi"), mentre, nel caso di reductio ad aequitatem, l'obbligazione di 

corrispondere gli interessi permane, anche se ridotta dal giudice nella misura ritenuta 

equa.  

6.5 Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Per gli interessi 

convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono 

nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano 

contemporanea applicazione l'art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della 

pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di 

usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il 

giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente 

eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacchè nel secondo caso la 

valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via 

indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, 

comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor 

misura ritenuta equa".  

7.1 La seconda questione prospettata dal ricorrente concerne la validità e gli effetti 

della clausola contrattuale c.d. "di salvaguardia". Si tratta di una clausola 

particolarmente diffusa nella contrattazione bancaria, a partire dal 1996, secondo cui, 

quale che sia la fluttuazione del saggio di interesse convenzionalmente pattuito, esso 

non potrà mai superare il "tasso soglia", che ne costituisce quindi il tetto massimo. 

(omissis) 7.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono. La clausola c.d. "di 

salvaguardia" giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse 

variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non 

oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Dal punto 

di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. 

Infatti, ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, "se sono convenuti interessi usurari, la 

clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La clausola "di salvaguardia", dunque, 

assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. 

"oggettiva", previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che 

nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di 

contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare 

l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire 

interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo 

dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, per il caso di 

pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere 

elusivo, poichè il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal 

divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione 

di tale divieto. Non vale in contrario quanto ritenuto in altra occasione da questa 
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Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poichè quella 

pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l'applicazione del 

principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente 

risultati usurari.  

7.3 Dunque, il percepimento di interessi usurari è vietato dalla legge e la relativa 

pattuizione è nulla. Con la "clausola di salvaguardia" la banca si obbliga 

contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai 

applicati interessi che oltrepassino il "tasso soglia". La "contrattualizzazione" di 

quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto 

dell'onere della prova. Infatti, se l'osservanza del "tasso soglia" diviene oggetto di 

una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma 

imperativa si sovrappone quella dell'inadempimento contrattuale, con conseguente 

traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca.  

(omissis) 8. Il giudice del rinvio dovrà quindi uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., 

comma 2, al seguente principio di diritto: "In tema di rapporti bancari, l'inserimento 

di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del 

saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del 

c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, 

trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica 

obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non 

applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella 

massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà 

alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di 

aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto".  

 

6. Cass. civ. Sez. III; ord. 22890 del 13.10.2019; Pres. Vivaldi; rel. Vincenti 

 

Nel caso di nullità degli interessi moratori per superamento del tasso soglia usura, 

la sanzione dell'art. 1815, secondo comma, c.c., non può che colpire la singola 

pattuizione che programmi la 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. 

 

(omissis) 1.1.- Il motivo è infondato. Premesso che non è in discussione 

l'accertamento, effettuato in sede di giudizio di merito, circa il superamento del tasso 

soglia di usura oggettiva da parte della convenzione di interessi moratori inserita nel 

contratto di locazione finanziara inter partes (tale accertamento non essendo stato 

comunque attinto da alcuna censura anche in questa sede), questa Corte, in 

consonanza con quanto ritenuto anche dalla sentenza n. 29 del 2002 della Corte 

costituzionale (secondo la quale "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"), ha enunciato da tempo il principio per cui la L. n. 108 del 1996, art. 1 che 

prevede la fissazione di un tasso soglia (da determinarsi in base alle indicazioni di 

cui alla medesima L. n. 108, art. 2) al di là del quale gli interessi pattuiti debbono 

essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi 

moratori (Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 1748/2011, Cass. n. 

5598/2017, Cass. n. 23192/2017). Il principio è stato ribadito di recente, con 

approfondite argomentazioni, anche da Cass. n. 27442/2018, che ha riaffermato 

come sia "nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, 
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alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 

2 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori 

convenzionali". La stessa sentenza (n. 27442/2018), tuttavia, in tema di conseguenze 

scaturenti dalla nullità degli interessi convenzionali di mora usurari, ha escluso 

(sebbene con un obiter dictum) che possa trovare applicazione, per detti interessi, 

l'applicabilità dell'art. 1815 c.c., comma 2, e ciò in ragione della comunque 

persistente diversità tra interessi corrispettivi e moratori sul piano causale, trovando 

soltanto i secondi la propria fonte nell'inadempimento e, pertanto, non potendo 

ricevere lo stesso trattamento che viene riservato dall'art. 1815 c.c., comma 2 agli 

interessi corrispettivi, ossia al tipo di interessi cui la norma fa riferimento. L'assunto 

trova conforto e più chiara esplicazione nel principio enunciato da Cass. n. 

21470/2017, che, in termini affatto generali (e non solo in riferimento al caso di 

specie di interessi superiori al tasso soglia relativi ad indebitamento extra fido di 

contratto di conto corrente bancario, come sostenuto in memoria dalla parte 

ricorrente), ha precisato che l'art. 1815 c.c., comma 2, "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". Pertanto, la sanzione dell'art. 1815 c.c., 

comma 2, "non può che colpire la singola pattuizione che programmi la 

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". Diversamente la norma non potrebbe "trovare pratica 

applicazione tutte quelle volte in cui - per effetto della differenziazione dei tassi 

applicabili in ragione di diverse condizioni" (nel caso deciso da Cass. n. 21740/2017 

l'entità dell'indebitamento del correntista; nel caso in esame, l'inadempimento che dà 

luogo alla corresponsione di interessi moratori) - "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)". Del resto, "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", giacchè "il mancato prodursi degli interessi 

dipende dall'effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem", con la 

conseguenza che, ove le parti abbiano convenuto 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" (ossia, quella 

relativa alla convenzione di interessi superiori al tasso soglia): "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".  

 

7. Corte di giustizia, sentenza 19.12.2019 C.- 290/19 Sesta Sezione; Pres. Safjan; 

rel. Jääskinen; avv. generale Campos Sánchez-Bordona 

 

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai 

consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata 

dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere 

interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso 
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annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un 

intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo. 

 

1.  La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai 

contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio 

(GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifica in GU 2015, L 36, pag. 15), come modificata 

dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU 2011, L 

296, pag. 35) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»).(omissis)  

22. In tali circostanze, il Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, 

Slovacchia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la 

seguente questione pregiudiziale: 

«Se l’articolo 10, [paragrafo 2], lettera g), della direttiva [2008/48] debba 

interpretarsi nel senso che il contratto di credito ai consumatori soddisfa il requisito 

previsto in tale disposizione nel caso in cui il [TAEG] è in esso indicato non con un 

preciso dato percentuale ma mediante un intervallo tra due dati (da - a)».  

Sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale 

23. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, 

paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che 

osta a che, in un contratto di credito al consumo, il TAEG sia espresso non da un 

tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso 

massimo. 

24. Si deve rilevare che l’indicazione del TAEG sotto forma di intervallo tra due 

valori non è conforme alla formulazione di diverse disposizioni della direttiva 

2008/48, in particolare degli articoli 3 e 19, né all’economia della stessa. Da dette 

disposizioni risulta infatti che il TAEG deve essere espresso in percentuale, con 

riferimento ad un dato numerico preciso. 

(omissis) 29. La Corte ha avuto occasione di sottolineare che, per un consumatore, il 

TAEG riveste un’importanza essenziale in quanto costo globale del credito, 

presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. 

Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, 

la portata dell’impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito (v., in tal 

senso, sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, 

EU:C:2016:283, punto 90 e giurisprudenza ivi citata; del 9 novembre 2016, Home 

Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 66 e giurisprudenza citata, nonché 

del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punto 64).  

30 In tale prospettiva, l’obbligo di informazione enunciato all’articolo 10, paragrafo 

2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo 

chiaro e conciso, il TAEG, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti 

da tale direttiva (omissis), in particolare, a quello relativo al livello elevato di tutela 

degli interessi dei consumatori. 

31   Si deve constatare che, qualora fosse consentito prevedere, in un contratto di 

credito, che il TAEG possa essere espresso con riferimento non ad un tasso unico, 

ma ad un intervallo che rimanda ad un tasso minimo e ad un tasso massimo, non 

verrebbe soddisfatto il criterio di chiarezza e di concisione stabilito dall’articolo 10, 

paragrafo 2, della direttiva 2008/48. Ebbene, tale criterio è essenziale affinché il 

consumatore, come enunciato nel considerando 31 di tale direttiva, possa conoscere i 

suoi diritti e i suoi obblighi derivanti dal contratto di credito. Infatti, il ricorso a tale 

intervallo può non soltanto rendere più difficile la valutazione del costo totale del 

credito, ma anche indurre il consumatore in errore circa la reale portata del proprio 

impegno. 
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(omissis) 34 Così, quando non è nota la data di prelievo del credito, il creditore 

dispone, per calcolare il TAEG in modo preciso, delle ulteriori ipotesi previste, in 

particolare, nell’allegato I, parte II, lettere da a) a c), della direttiva 2008/48. 

Analogamente, quando non è nota la data di conclusione del contratto, l’allegato I, 

parte II, lettera f), ii), di tale direttiva prevede che si considera che la data del primo 

prelievo sia quella che corrisponde all’intervallo più breve tra tale data e quella del 

primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore. 

35  Di conseguenza, in particolare in ragione di dette ipotesi dirette a facilitare il 

calcolo del TAEG in modo uniforme, non è possibile sostenere che la fissazione del 

TAEG espresso da un tasso unico non sarebbe possibile o sarebbe eccessivamente 

difficile, qualora tali elementi non siano conosciuti. 

(omissis)Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai 

consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata 

dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere 

interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso 

annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo 

che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo. 

 

8. Coll. coordinamento ABF 22746/2019; Pres. Massera; Rel. Carriero  

 

In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto agli 

interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione della usurarietà 

delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi. 

Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio convenuto 

tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a 

elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la 

valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona 

fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, 

l’applicazione – in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse 

corrispettivo a norma dell’art. 1224 cod. civ. 

 

(omissis) “In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto 

agli interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione della usurarietà 

delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi”. (omissis) Lo 

scostamento dell’interesse di mora rispetto al corrispettivo potrebbe, nei riferiti 

termini, sollecitare la rilevabilità d’ufficio della vessatorietà della relativa clausola 

contrattuale ex art. 36 cod. cons. a fronte dell’accertamento della manifesta 

eccessività dell’importo convenuto. Ciò peraltro, come avverte lo stesso remittente, a 

condizione di preservare e confermare l’indirizzo già espresso dal Collegio di 

coordinamento sulla natura di clausola penale dell’interesse di mora, estraneo alla 

disciplina anti usura, risultando per contro evidente che l’eventuale diverso 

orientamento riveniente dall’applicazione in materia dei principi espressi dai giudici 

di Piazza Cavour condurrebbe univocamente alla esclusione di ogni possibile 

invalidità della clausola contrattuale, non essendosi nel caso di specie verificato 

alcun superamento del tasso soglia.  

(omissis) 2.1 Giova preliminarmente avvertire che, non essendo stato il criterio che 

vuole gli interessi convenzionali di mora sottoposti alla disciplina anti usura ex l. n. 

108/1996 validato dalle Sezioni Unite, è ben possibile – segnatamente nella 

giurisprudenza di merito – la sopravvivenza di orientamenti di segno diverso, per 
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converso tesi a dare rilevanza alle sole prestazioni di natura corrispettiva legate alla 

fisiologica attuazione del programma negoziale, non ritenendosi di poter estendere 

l’ambito di applicazione della disciplina anti usura anche alle prestazioni 

riconducibili alla mora debendi  (così, ad es., Trib. Roma, 12 dicembre 2014; Trib. 

Verona, 9 aprile 2014).  Né, come si ricordava nelle decisioni “gemelle” di questo 

Collegio nn. 8025 e 8048/2019, è difficile additare in questo momento storico (anche 

in prospettiva) posizioni e orientamenti divergenti tra diverse sezioni della Suprema 

corte.  

2.3 (omissis) Giova qui solo ricordare che, con magistrale chiarezza, la decisione n. 

1875/2014 del Collegio di coordinamento contesta la teoria dell’unitarietà degli 

interessi siccome incompleta “perché muove dalla sola analisi della causa 

giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi 

corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina 

anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di 

denaro da un soggetto all’altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori 

compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso 

non abbia accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo del pagamento che gli 

è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli 

interessi moratori possa essere pre concordata tra le parti non incide sulla differenza 

rilevata perché pre liquidare l’ammontare del danno non muta la natura del debito 

risarcitorio”. Meno che mai, per quanto sopra evidenziato, convince l’adozione (a 

fronte della confermata natura di penale di diritto privato dell’interesse moratorio) di 

un criterio (insieme diverso dal secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. e dall’art. 

1224, cpv., cod. civ.) che faccia applicazione dell’interesse legale nel caso di nullità 

della disposizione contrattuale.  

(omissis) “Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio 

convenuto tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, 

insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, 

la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona 

fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, 

l’applicazione - in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse corrispettivo 

a norma dell’art. 1224 cod. civ.”.  

 

9. Sezioni Unite Cass. civ. 16303/2018; Pre. Mammone; rel. De Chiara 

 

In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, 

nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di 

cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 

2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, 

come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata 

la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati 

in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente 

applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale 

medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, 

della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando 

della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti 

ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, 

rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" 

residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante 

nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 

 


