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SSTTEEFFAANNOO  PPAAGGLLIIAANNTTIINNII  

  

LLAA  SSAAGGAA  ((AA  SSFFAACCCCEETTTTAATTUURREE  MMUULLTTIIPPLLEE))  DDEELLLL’’UUSSUURRAARRIIEETTÀÀ  SSOOPPRRAAVVVVEENNUUTTAA  TTRRAA  RREEGGOOLLEE  EE  

PPRRIINNCCIIPPII**  
 
 
L’usurarietà sopravvenuta come vicenda di ius superveniens 
 
L’usurarietà sopravvenuta approda alle S.U.: ma nella veste, tutto sommato marginale come si vedrà, di 

una questione di puro diritto intertemporale. L’ordinanza interlocutoria 2484/2017 ha riguardo infatti ad 
un caso che riproduce perfettamente i termini (dottrinalmente sopiti) di una vexata quaestio rampollante, 
come si sa, da un art. 1 l. 24/2001, norma di interpretazione autentica limitante il combinato disposto 
(riformato) degli artt. 1815, comma 2 c.c. e 644 c.p. alle sole fattispecie di usurarietà originaria. 
Letteralmente usurari, in quanto superano il limite stabilito dalla legge, è predicato che normativamente 
involge (stando a questa discussa previsione) i soli interessi nel momento in cui sono stati promessi o 
convenuti, «indipendentemente dal momento del loro pagamento»1. Ergo, in virtù della liceità iniziale del 
tasso convenzionalmente pattuito, rispetto ai contratti, stipulati prima della l. 108/96 ma ancora pendenti, 
l’usurarietà sopravvenuta, intaccante una frazione del rapporto, dovrebbe scemare ad una vicenda che 
semplicemente non si dà. Tradotto, la legittimità originaria del tasso pattuito è insensibile al verificarsi di 
una sopravvenienza normativa, dispiegando la propria efficacia per tutta la durata del contratto, con 
un’immunità che non è soltanto penalistica. Pure civilisticamente infatti, se non trova applicazione quell’art. 
1815, comma 2, contemplante una conversione del mutuo da oneroso in gratuito, l’usurarietà 
sopravvenuta viene ad essere catalogabile alla stregua di un tamquam non esset.  Il recitativo di Cass. 
801/2016 e 22204/20132, mentre non lo è (cave !) quello deducibile dal periodare di Cass. 6514/2007 e 
25182/2010 in quanto ambedue relative a rapporti già esauriti alla vigenza della l. 108/963, ricalca 
esattamente l’apparato argomentativo di chi, dall’esclusione di una qualche retroattività della l. 108/96, ne 
deduce il risultato ermeneutico di un’usurarietà sopravvenuta come questione inutiliter data. A tutto tondo. 

Per la verità, sunteggiando al massimo il discorso perché è questione arcinota4, l’esserci una norma di 
interpretazione autentica non ha impedito alla migliore dottrina e ad una parte della giurisprudenza di 
aggirare il problema, tematizzando persuasivamente una (diversa) rilevanza civilistica dell’usurarietà 
sopravvenuta. Il ragionamento, ridotto all’essenziale, non fa una piega. Se, detto ellitticamente, è l’art. 2 l. 
108/96 ad enunciare la nozione di interesse usurario, in quanto il combinato disposto sanzionatorio 
civilpenalistico, lungi dal formalizzarlo, lo dà per presupposto5, allora l’idea di un’usurarietà sopravvenuta 
immunizzata si smonta: l’art. 2, in quanto disposto imperativo stilizzante la figura di un’usura oggettiva, 
diventa un precetto – ponte ottimizzante la tutela di un cliente che, per quanto non possa invocare il “non 
sono dovuti interessi” dell’art. 1815, comma 2, c.c. trova la sponda in una diversa protezione rimediale. 
Così, d’altra parte, ha mostrato di voler ragionare la Corte costituzionale allorché, pur riconoscendo la 
legittimità dell’art. 1 l. 24/2001, ha sentenziato di una norma interpretativa che non precluderebbe, in 
quanto «estranei [al suo ambito] di applicazione», gli «ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, 
secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti» (29/2002)6. Detto diversamente, la decadenza totale 

                                                 
 Lo scritto riproduce, con ampliamenti e l’aggiunte delle note, il testo della relazione tenuta il 15 febbraio 2017 a Roma, 

presso la Corte di Cassazione, nell’ambito dell’Incontro, organizzato dalla Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma 
Cassazione, dai Consiglieri Giacalone e Perrino.  

 
1 V., con uno stile sagace fin dal titolo, PUGIOTTO, L’interpretazione autentica come grimaldello della irretroattività legislativa, in Diritto 

intertemporale e rapporti civilistici. Atti del 7 Convegno Nazionale SISDIC, 12-14 aprile 2012, Napoli, 2013, 74. 
2 V. Cass. 29 gennaio 2016, n. 801, in Rep. Foro it., 2016, voce Usura, n. 18 e Cass. 27 settembre 2013, n. 22204, in Foro it., 2014, 

I, 128 ss. (con nota di PALMIERI, Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili, ivi, 149 ss.). 
3 V. Cass. 19 marzo 2007, n. 6514, in Giust. civ., 2008, I, 2252 ss. e Cass. 13 dicembre 2010, n. 25182, in Rep. Foro it., 2010, voce 

Usura, n. 21, cui adde Cass. 12 luglio 2007, n. 15621, ivi Rep., 2007, voce cit., n. 9. 
4 Per uno spaccato ricostruttivo, inclusivo pure dei (molteplici) riferimenti bibliografici, v. M. TATARANO, Il mutuo bancario, in I 

contratti bancari, a cura di CAPOBIANCO, Milano, 2016, 884 ss. 
5 Così (elegantemente) PASSAGNOLI, Il contratto usurario tra interpretazione giudiziale e interpretazione “autentica”, in Squilibrio e usura nei 

contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, 84. 
6 Cfr. Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29, in Foro it., 2002, I, 933 ss., con nota di PALMIERI, Interessi usurari: una nuova partenza 

(annotata altresì da V. CARBONE, La corte legittima l’intervento del legislatore a favore delle banche: scompaiono gli interessi divenuti usurari, in 
questa rivista, 2002, 612 ss.) nonché in Contratti, 2002, 545 ss. (con nota di SCOZZAFAVA, Interpretazione autentica della normativa in 



 

 

 

2 

 

dal diritto agli interessi (art. 1815, comma 2) non è assorbente di ogni altra regola di validità o di 
manutenzione del rapporto contrattuale.  

Orbene, per quanto provviste di un periodare più scarno (e non sempre lineare), è questo il sottinteso 
assiologico che fa da perno ai recitativi di Cass. 17150/2016, 6550/2013 e, volendo, di Cass. 11638/20167, 
idealmente di segno opposto a Cass. 801/2016, e da qui la remissione alle S.U., nel prospettare 
un’automatica riconduzione a legalità, con una verifica trimestrale rapportata ai diversi periodi, dei tassi di 
interesse. 

Beninteso, non sono mancati, ed anzi c’è ancora chi li considera dirimenti8, argomenti di segno opposto, 
concentrabili essenzialmente su due motivi: il primo, una correzione ex fide bona del contratto, con 
un’inefficacia ex nunc delle clausole motivata sul rilievo che il rapporto è ancora pendente, introduce 
surrettiziamente un riequilibrio della lex contractus che non si darebbe viceversa ai sensi dell’art. 1467 c.c. in 
quanto è vero sì che la prestazione è qui divenuta eccessivamente onerosa ma l’evento che l’ha occasionata 
è annoverabile nella classe di quelli che rientrano nell’alea normale9; il secondo, nei finanziamenti con piano 
di ammortamento predefinito, l’obbligazione di pagamento sorge non periodicamente ma all’atto della stipula, 
col risultato che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non potrebbero valere a guisa di uno ius 
superveniens giacché di una sopravvenienza normativa può farsi questione (evidentemente) per delle 
obbligazioni sorte dopo, com’è nei finanziamenti ad utilizzo flessibile (c.d. revolving), non già prima10. 
Tecnicamente sono argomenti di indubbio spessore11, deboli però al cospetto di una controreplica che 
faccia notare come seguitare ad esigere dei tassi fissi fuori mercato sia (se non antigiuridico) 
«inopportuno»12, al netto della circostanza che un’intangibilità per il futuro dei tassi pattuiti 
originariamente veicolerebbe, rispetto alla medesima operazione economica, un’irragionevole disparità di 
trattamento (fra mutuatari) rilevante sub art. 3 Cost13.  

Residua, si dirà, l’obiezione, talora presentata come stringente14, che l’idea di un doppio binario rimediale 
svuota di significato l’interpretazione autentica in quanto la rimodulazione correttiva del contratto cacciata 
dalla porta, questo il succo della critica, rientra così dalla finestra, nella veste di un’inefficacia parziale 
sopravvenuta, mentre il senso della legge 24/2001 è di affrancare in toto i contratti pendenti dalla vis 
attractiva della norma imperativa sopravvenuta. Se non fosse che la linearità di detto ragionamento incoccia 
nel contrappunto che, in mancanza di una norma transitoria contemplante l’ultrattività della disciplina 
previgente, quando si dia il caso di un ius superveniens conformativo della libertà contrattuale, il fatto 
dell’esserci una nuova norma imperativa implica, se il rapporto è di durata e non ancora esaurito, che la 
clausola difforme non possa più operare nella sua veste originaria. Come limpidamente sentenziato da Cass. 
1689/200615, il contratto cade allora assoggettato «all'efficacia della clausola imperativa da detta norma 
imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola 
difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto». Nella 
specie, giova ribadirlo, la norma imperativa sopravvenuta, eletta a principio, è l’art. 2 l. 108/96. Ribaltando 
così l’obiezione, questa la chiosa intuitivamente deducibile, la regola è che una norma imperativa 
sopravvenuta, quantunque non retroattivamente, rileva (in quanto di applicazione immediata: sofortwirkung, 

                                                                                                                                                         
materia di usura e legittimità costituzionale) ed in Giur. cost., 2002, 215 ss., con nota di OPPO, Gli interessi usurari tra Costituzione, leggi e 
mercato. 

7 V. Cass. 17 agosto 2016, n. 17150, in Rep. Foro it., 2016, voce Mutuo, n. 6; Cass. 14 marzo 2013, n. 6550, ivi Rep., 2013, voce 
Usura, n. 30; Cass. 7 giugno 2016, n. 11638 (ma in motivazione), in Ilsocietario.it 2016, 8 luglio, cui adde Cass. 11 gennaio 2013, nn. 
602 e 603, in Foro it., 2014, 128 ss. (per le quali v. pure BONTEMPI, Usura e retroattività, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 653 ss.). 

8 V., inter alios, COLOMBO, Gli interessi nei contratti bancari, in I contratti bancari, cit., spec. 522 – 525. 
9 Così GUIZZI, L’Abf, il problema della “usura sopravvenuta” e il sistema dei rimedi: in causa venenum, in Riv. dir. comm., 2014, II, 275 ss. 
10 È fermamente di questo avviso COLOMBO, Gli interessi nei contratti bancari, cit. 525. 
11 Il secondo in particolare, com’è risaputo, corroborato da una circolare della Banca d’Italia (3 luglio 2013) che alla classe delle 

operazioni assimilabili alle aperture di credito in conto corrente ed a quelle di factoring, per capirsi, intendeva limitare la rilevanza di 
un’usurarietà sopravvenuta. Per una disamina critica en passant v. DOLMETTA, Al vaglio delle Sezioni Unite l’usura sopravvenuta, in 
Ilcaso.it, 28 febbraio 2017. 

12 Lo fece notare, da subito, GENTILI, I contratti usurari: tipologie e rimedi, in Riv. dir. civ., 2001, I, 381. 
13 Come nota sagacemente DOLMETTA, Sul contratto usurario, in FLAMINI – RUGGERI (a cura di), Contratto e reato, Napoli, 2014, 292 

s., il fenomeno di maturazione degli interessi «è ciclico: occuparsi solo del giorno del patto sarebbe, in definitiva, come interessarsi 
di un giorno su mille. Preoccuparsi di un graffio e trascurare l’infezione». 

14 Lo fa, da ultimo, COLOMBO, Gli interessi nei contratti bancari, cit. 525. 
15 V. Cass. 26 gennaio 2006, n. 1689, in Rep. Foro it., 2006, voce Contratto in genere, n. 565 ed in dottrina CARRIERO, Credito, interessi, 

usura: tra contratto e mercato, in Banca borsa tit. cred., 2016, 93 ss. nonché F. ASTONE, Rapporti di durata e intertemporalità, in Diritto 
intertemporale e rapporti civilistici, cit. 243 s. 
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detto alla tedesca) se non è sancito diversamente16. E, scorrendo la lettera dell’art. 1 l. 24/2001, non è questo il 
caso apprestato dal legislatore17. Il rivendicare una rigida osservanza del principio tempus regit actum trascura, 
di considerare, ed è quasi pleonastico rammentarlo, che l’ultrattività di una normativa abrogata implica il 
risultato perverso di validare un paradosso, dovendosi poi trovare una giustificazione alla coesistenza, «in 
uno stesso momento e in uno stesso ordinamento giuridico, di due discipline anche potenzialmente tra 
loro antinomiche»18. 

Pur non persuadendo, la coppia argomentativa sopra esposta un qualche risultato utile, va però detto, ce 
lo restituisce: l’usurarietà sopravvenuta, al contrario di quella originaria, non palesa infatti un coefficiente 
di marcata negatività etica perché non è che qui (normalmente) venga in gioco un’illiceità legata alla 
condotta estorsiva del mutuante. Il tasso pattuito è divenuto illegale per effetto di un mutamento normativo 
o delle condizioni di mercato, due fattori che fanno inclinare il discorso dal piano della validità a quello 
della presupposizione. Detto altrimenti, la riconoscibilità di un divieto che non è istantaneo, per una 
sofortwirkung conformativa ottimizzante il primo capoverso dell’art. 41 Cost.19, va comunque iscritta in una 
cornice ordinamentale, di calibro complesso, nella quale il rango dell’usurarietà sopravvenuta è quello di 
uno squilibrio minore, tale (e di qui la ragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio) per il ridotto 
disvalore predicante la condotta negoziale dedotta in giudizio. Il che, come si vedrà, si riflette (rectius 
dovrebbe riverberarsi) a cascata in sede di correzione del contratto. 

 
L’usurarietà sopravvenuta (oltre la sofortwirkung di un ius cogens superveniens) come 

sopravvenienza di politica monetaria. Il tempo dell’usura ed il dualismo dei rimedi 
 
Tutto risolto allora ? Non proprio, per la banale ragione che la questione di diritto intertemporale 

rappresenta soltanto uno spicchio del problema e neanche, va aggiunto, il più rilevante sistemicamente. 
Piaccia o no, l’usurarietà sopravvenuta è concetto ancipite. 

Hic Rhodus, hic salta. All’interprete, che sia appena edotto dello scenario socio – economico odierno, non 
può invero sfuggire che radicalmente mutato, rispetto al 2001, è il contesto finanziario di riferimento. Il 
drastico abbattersi (nell’ultimo quinquennio) dei tassi di mercato ha trasformato, nei mutui a tasso fisso, il 
surplus degli interessi corrispettivi pattuiti, rispetto al valore soglia, in un problema endemico e non più in 
un accidente. Per riflesso, l’usurarietà sopravvenuta si è convertita da figura spuria in una di genere comune, 
divenuta com’è il predicato di una larga fetta di mutui che, seppur stipulati dopo il 1996, hanno visto 
compromessa, per il gioco contingente di modifiche regolamentari o di decisioni di politica monetaria, 
l’iniziale liceità dei tassi negoziati. Nel tempo presente vuol dirsi, non è più un problema, procedendo per 
sintesi ma è qui che sta il punto, di Sofortwirkung (applicazione immediata) di una sopravvenienza 
normativa (che sia) di ordine pubblico (l’art. 2 l. 108/96) a degli effetti contrattuali in corso, quanto e 
piuttosto di una sopravvenienza tout court: e passa essenzialmente di qui, ma se l’usura normativamente 
rilevante è figura “aritmetica” non v’è in verità da stupirsene troppo, il suo consolidarsi nella prassi del 
diritto vivente. È un’usurarietà, accantonata la nota (epperò pure assai equivoca) contrapposizione (di 
covielliana memoria) tra una retroattività vera ed una falsa (echte e unechte Rückwirkung)20, che ha cambiato 
pelle. 

Naturalmente, l’aversi, all’interno della stessa classe, delle evidenze reali fattualmente diverse è, dal punto 
di vista rimediale, un dato del tutto neutro. Spuria o normale che sia, per il riferirsi a contratti anteriori o 

                                                 
16 V. la bella pagina di CIATTI, Contratto e applicazione immediata di norme sopravvenute (sofortwirkung), in Diritto intertemporale e rapporti 

civilistici, cit. 155 ss. 
17 Sottinteso, proviamo così pure a tirare le fila dl discorso, Corte cost. 29/2002 avrebbe riconosciuto la ragionevolezza 

costituzionale dell’art. 1 l. 24/2001 soltanto perché il perimetro di questa norma è rimedialmente parcellizzato al combinato disposto 
(artt. 1815, comma 2 c.c. e 644 c.p.) inasprito. Non per un altro motivo. Il tutto al netto della circostanza, dottrinalmente ovvia ma 
non per questo meno decisiva per cui, se davvero l’art. 1 l. 24/2001 avesse inteso immunizzare a tutto tondo i contratti (anteriori) 
pendenti, allora sì che l’interpretazione autentica sarebbe divenuta il grimaldello veicolante un’abrogazione per incompatibilità di 
quell’art. 644 che, nel suo testo riformato, riconnette l’usura non soltanto alla condotta di un farsi promettere ma pure a quella di un 
farsi dare vantaggi usurari. Orbene, nessun passo della sentenza 29/2002 legittima la deduzione che la Corte costituzionale abbia 
riconosciuto la legittimità dell’art. 1 l. 24/2001 quale disposizione formalizzante un’abrogazione parzialmente retroattiva dell’art. 
644 c.p. V., in dottrina, in una chiave di lucida sintesi, LUCIANI, Retroattività, giurisprudenza costituzionale, diritto privato, in Diritto 
intertemporale e rapporti civilistici, cit. 288.  

18 Così CIATTI, Contratto e applicazione immediata di norme sopravvenute (sofortwirkung), cit. 166. 
19 È in tal senso che già si esprimeva FERRONI, Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta, in Rass. dir. civ., 1999, 515. 

Senza dimenticare, la connessione viene d’altronde facile, il combinato disposto degli artt. 44, comma 1 e 47 Cost. laddove, 
trattandosi di mutui immobiliari, venga in risalto la figura del diritto all’abitazione. 

20 V. N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano. Parte generale, I, Milano, 1924, rist. Napoli 1992, 96 ss. e 108 ss. 
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posteriori al 1996, l’usura sopravvenuta si presenta infatti come una figura munita di un proprio apparato 
protettivo che mai stinge nel disposto dell’art. 1815, comma 2 c.c. e che non rasenta neppure alla lontana 
lo stigma del crimine. Nei termini di una preliminare actio finium regundorum non è un’acquisizione di poco 
momento. 

Una piccola chiosa, a mo’ di intermezzo, prima di passare oltre. 
L’usurarietà sopravvenuta può originare da una serie disgiuntiva di cause, nell’ordine: a) da un 

sopravvenuto inadempimento del mutuatario, volendo dare per buono, sebbene sia notoriamente 
controverso21, che pure gli interessi moratori debbano ottemperare al tasso – soglia; b) quale risultato di 
una sopravvenienza normativa (o di mercato) implicante una discesa del tasso – soglia; c) come effetto di 
rimbalzo occasionato da altre voci di spesa (art. 117 bis e 120 T.U.B.). Non può però farsene questione 
quando l’eccedenza dei tassi sia invece il risultato di una modifica unilaterale della banca sub art. 118 
T.U.B. Al riguardo l’usurarietà, siccome le modifiche unilaterali si reputano approvate in mancanza di 
recesso, è originaria: ed a pieno titolo, dandosi qui una nuova pattuizione idonea a determinare il superamento 
del tasso – soglia, può trovare applicazione il combinato disposto sanzionatorio degli artt. 1815, comma 2 
c.c. e 644 c.p.  

Cave: la fattispecie alla quale alludiamo è però quella di un ius variandi legittimamente esercitato, cioè 
praticato nel pieno rispetto dei requisiti formali e di merito imposti dall’art. 118 T.U.B. Se così non fosse, 
d’altro canto, la clausola modificativa del tasso cadrebbe a prescindere dal materializzarsi di un interesse 
corrispettivo sopra – soglia. L’art. 118, in qualità di lex specialis di un art. 1815, comma 2 c.c. quale invece 
lex generalis, commina infatti un’inefficacia (delle variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente) che fa da sé. 
Tornando invece alla ragione per cui il raffronto (con il tasso soglia) nella specie non si snoda su di un ora 
per allora (cioè l’iniziale pattuizione), ci sembra decisivo il fatto che l’art. 1 l. 24/2001, legando l’attributo 
di usurari ad interessi “comunque  convenuti”, legittima la deduzione che l’originarietà attragga pure 
l’ipotesi di una modifica successiva della clausola innalzante il tasso sopra la soglia ammessa. Nuova, in 
altre parole, qui l’usura è, ma in quanto scaturisce da una modifica negoziata e non da una sopravvenienza 
esterna al contratto, col che sarebbe artificioso catalogarla alla stessa stregua di un factum principis causativo, 
come lo si è etichettato, di un squilibrio sinallagmatico minore22. 

La digressione, com’è facile intuire, non rappresenta una parentesi (interpolata a fini completivi) 
nell’economia del discorso. Se il problema non è più soltanto quello di contrassegnare, demarcandone il 
perimetro, ciò che è usura da quanto viceversa non lo è, l’associarvi un dualismo (reciprocamente) esclusivo 
di statuti normativi costituisce un esercizio, sulla premessa che usura – sanzione sia soltanto quella di cui è 
responsabile chi (fin dall’inizio) si fa promettere interessi oltrepassanti il limite stabilito dalla legge, che 
rende il discorso (da svolgere) sempre più sofisticato23. Al netto dell’an, il catalogare una vicenda di usura 
come originaria o sopravvenuta sollecita infatti l’interprete ad imbastire una cornice rimediale assai diversa. 

Come subito si vedrà. 
 
L’usurarietà sopravvenuta come figura di genere ed il (parzialmente falso) problema dei rimedi. 
 
Dunque l’usurarietà sopravvenuta rileva. Col che però si rimarrebbe a metà del guado se non si chiarisse 

come. Con un avvertenza preliminare. 
Si ha infatti la sensazione che il declinare quale sia la configurazione esatta di detta rilevanza somigli 

molto ad una questione di Professorenrecht ed allontani l’interprete dal focalizzare l’attenzione sul vero 
problema. Per intendersi e sunteggiando: se non ne se vuole fare una disputa prettamente dogmatica, 
bisogna prendere atto della circostanza che tutte le qualificazioni correnti, e notoriamente sono più 
d’una24, approdano ad un risultato, la correzione del contratto, per lo più identico a valle (interpolazione del 
tasso soglia). Sicché, potrebbe sostenersi, se l’effetto finale non muta, allora il dibattere su come rilevi detta 
usurarietà diventa una questione (se non di pulizia concettuale) di puro gusto giuridico. 

Esemplificando. 

                                                 
21 V., al riguardo, il volume di D’AMICO (a cura di), Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, Torino, 2016.  
22 Lo dice bene SCAGLIOTTI, Ancora sul problema dell’usurarietà sopravvenuta: il rapporto con l’esercizio dello ius variandi, in Banca borsa tit. 

cred., 2015, II, : «la rimodulazione degli interessi costituisce una pattuizione originaria. Quindi, il nuovo tasso non diventa usurario, ma 
è»: con l’annessa operatività dell’art. 1815, comma 2, c.c.  

23 Ma v. già lucidamente INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso “soglia” della disciplina aniusura e al divieto dell’anatocismo, in Banca borsa 
tit. cred., 1999, I, 263. 

24 Una ricognizione diffusa si incontra in F. GAMBINO, L’usura “sopravvenuta” e l’indigenza del dato positivo, in Giust. civ., 2014, 885 ss. 
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La Cassazione, lo si è visto poc’anzi, tende per lo più a declinare il discorso nella forma di una nullità 
parziale sopravvenuta, chiamando così in causa il combinato disposto degli artt. 1419, comma 2 e 1339 
c.c.25 Ora, tecnicamente le obiezioni opponibili (al riguardo) sono due ed entrambe, volendo, provviste di 
un marcato coefficiente persuasivo. 

Primo, se la nullità è una sanzione, quand’anche voglia ammettersene una sopravvenuta, non sembra che 
si attagli troppo bene alla fattispecie di cui qui si discute. L’illiceità dei tassi pattuiti non è correlata, lo si 
notava prima, ad una condotta estorsiva del mutuante bensì al darsi di una sopravvenienza (oggettiva) di 
carattere normativo o di politica finanziaria. Ergo, quand’è così, piuttosto che apparentarla alla nullità, 
l’usurarietà sopravvenuta sembra stilizzare, come cercavamo di dire, un problema di sopravvenienza 
contrattuale. Non è casuale, al riguardo, che, al fine di anestetizzarla, la pratica stia facendo per lo più ricorso 
al medio delle c.d. clausole di salvaguardia, scopertamente valide se confezionate nella veste di clausole di 
indicizzazione. Il contrario arresto di Cass.12965/2016 è, al riguardo, tutt’altro che dirimente26: per la 
banale ragione che una frode alla legge (art. 1344 c.c.) sarà prospettabile ogni qual volta, come nel caso 
deciso, la revisione del tasso nei limiti di quello soglia fosse convenuta non (come dovrebbe essere) 
trimestralmente (o annualmente) ma alla chiusura definitiva del conto.  

Secondo, a stagliarsi sullo sfondo è poi il canone ermeneutico della specialità. Financo infatti a riconoscere 
una nullità de futuro27, l’interprete deve fare i conti con la circostanza che l’art. 1418, comma 1, c.c. 
contempla sì una nullità virtuale come regola tranne però che la legge disponga diversamente. E se questo 
disporre lo si legge, come suggerito dalla migliore dottrina28, nel senso di un risultare diversamente (in 
ragione dello scopo della norma violata), apparirà chiaro che ben più congeniale sistemicamente è polarizzare 
il discorso intorno all’idea di una norma imperativa sopravvenuta, l’art. 2 l. 108/1996, dettante (come si è 
visto) le coordinate di liceità dell’oggetto del contratto. Non c’è nulla di eccentrico, il punto va rimarcato, 
nel ragionare così: proprio la via di fuga di una clausola di salvaguardia adottante il correttivo del tasso – 
soglia attesta come la banca abbia già scelto, all’atto della stipula, quale sia la misura di utile condizionante 
l’an del suo contrarre. Come dire, alle corte, che la rilevanza di un’usurarietà sopravvenuta non si traduce 
affatto nel ribaltare sulla banca una forma camuffata di obbligo a contrarre.   

Proseguendo.  
È notoriamente diversa l’ottica argomentativa dell’ABF29, che immagina una tutela del prenditore legata 

al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 1375 c.c., bollando così come contraria a buona fede la pretesa 
di interessi sopra soglia a motivo di una loro parziale inesigibilità. Non dunque una buona fede di sponda ma, 
al contrario, operante in presa diretta in quanto è il consueto (e pure discusso però) rimando al dovere 
inderogabile di solidarietà sociale (Cass. 11295/2011) che la renderebbe idonea a governare 
(solipsisticamente) la questione. 

Bene, il fatto è che qualche serio inconveniente lo mostra pure questa tesi (per suggestiva che essa sia)30. 
L’inesigibilità, volendo prenderla sul serio31, è infatti una figura dottrinale che rimanda ad una causa di 
impossibilità soggettiva. Perciò, come si è lucidamente notato32, qui la buona fede sporge e diviene un 
verbalismo in quanto l’impedimento opposto ha (in maniera vistosa) una natura oggettiva. Detto meglio: 
l’inesigibilità da sempre inquadra i casi di un’impossibilità (soggettiva) esonerante il debitore dall’obbligo di 
risarcimento ex art. 1218 c.c.33: e, stando così le cose, non c’è motivo di richiamarla in quanto, come già 

                                                 
25 V. supra nt. 7. 
26 Vedila, Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in Contratti, 2016, 969 ss., con nota (parzialmente adesiva) di FARINA, Clausola di 

salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure. 
27 Giacché, riesplicitando quanto già prima espresso, l’aver il legislatore bypassato l’art. 1815, comma 2, quale sanzione civile 

inasprita, per dirlo alla Dolmetta, porterebbe al reinnesco automatico della sanzione (comune epperò residuale) della nullità. 
28 V., per tutti, la classica pagina di DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, ora in ID., Il contratto. Dal contratto atipico al 

contratto alieno, Padova, 2011, 257 ss. (dal quale si cita). 
29 In special modo v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 gennaio 2014, n. 77, consultabile in Giur. comm., 2015, II, 797 ss. ed in 

Banca borsa tit. cred., 2015, II, 381 ss., con nota di GHISALBERTI, Sulla sopravvenuta violazione del tasso soglia antiusura nello svolgimento del 
rapporto negoziale e l’applicazione del principio della buona fede quale possibile correttivo. 

30 Non foss’altro perché, nel prospettarla, si è evitato di riprodurre il (discutibile e claudicante) stilema di una buona fede quale 
regola di validità, nell’ottica così di una nullità virtuale di protezione. 

31 Com’è nelle classiche pagine di MENGONI, Responsabilità contrattuale, in Enc. dir., IX, Milano, 1988, 1090; di MAJELLO, Sulla 
responsabilità per inadempimento di una prestazione infungibile, in Riv. dir. comm., 1955, II, 25 ss. e di BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. 
Iudica – Zatti, Milano, 1991,493.  

32 V. PASSAGNOLI, Ancora su regole e principi: l’usurarietà sopravvenuta, in Persona e mercato, 2016, 105. 
33 V. GRASSO, Risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e “sanzione” per l’inadempimento, ora anche in ID., Saggi sull’eccezione 

d’inadempimento e la risoluzione del contratto, Napoli, 1993, 17 s. (dal quale si cita). 
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per l’idea di una nullità sopravvenuta, l’inesigibilità diventa un quid pluris allorché si dia edittalmente una 
disciplina governante la variabile di una sopravvenuta contrarietà dell’oggetto del contratto. 

Col che viene fatto di pensare possa avere più di un senso, sulla premessa di un art. 1346 c.c. 
conformativo (dell’oggetto) tanto all’atto della stipula che in executivis, iscrivere l’usurarietà sopravvenuta, 
come un’attenta dottrina ha sostenuto34, tra le vicende del rapporto, facendone così un problema non di 
validità bensì di risolubilità del contratto ai sensi degli artt. 1258 e 1464 c.c. 

Due notazioni prima facie corroborano questa idea: la tendenziale equipollenza quoad effectum tra 
impossibilità ed illiceità sopravvenute da un lato; la caratura, dall’altro, dell’art. 1339 come una norma 
neutra e non ancillare alla sola nullità. Tecnicamente parlando non c’è infatti una qualche ragione ostativa al 
configurare l’art. 1339 c.c. a guisa di una disposizione duale che scaccia, com’è stato scritto35, tanto una 
nullità totale (contrarietà originaria) quanto una risoluzione automatica ex art. 1463 c.c. (contrarietà 
sopravvenuta). E non solo. 

Per un’usura sopravvenuta declinata come una vicenda (irretroattiva) del rapporto contrattuale, 
difficilmente potrà farsi questione, ergo è l’art. 1258 c.c. che vince, di una legittimazione del mutuante ad 
una risoluzione stragiudiziale del contratto ex art. 1464 c.c. Per non meno di quattro motivi, già tutti ben 
noti al dibattito. 

Primo, nonostante una risoluzione anticipata, la banca non potrebbe poi convenire per la stessa 
operazione un tasso corrispettivo sopra soglia; 

secondo, una risoluzione anticipata, visto il posterius di un’obbligazione restitutoria non rateizzabile, 
peccherebbe di una qualsiasi efficacia deterrente; 

terzo, una risoluzione del contratto finirebbe paradossalmente per coesistere con un rapporto di provvista 
nel quale la banca diventa a sua volta un creditore munito della stessa tutela denegata al mutuatario; 

quarto, non può certo etichettarsi come di buona fede il pretendere degli interessi da chi, nello stesso 
momento, per legge non potrebbe fare altrettanto. 

Sono, giova evidenziarlo, tutti argomenti formalmente ineccepibili. Viene fatto però di domandarsi se 
l’intero articolato testé esposto non evapori di fronte alla constatazione che, se la banca ha inteso includere 
nel contratto delle clausole di salvaguardia, evidentemente non ha un qualche interesse (predominante) alla 
risoluzione, preferendo (di solito) una continuità dei contratti. Stando così le cose, il problema, di una 
risoluzione del contratto per la carenza di un interesse apprezzabile all’adempimento residuo, diventa così 
più apparente che reale, in quanto (semplicemente) nella pratica non si darà: e, per lo stesso motivo, anche 
la digressione, che talora si incontra nel dibattito36, sulla non meritevolezza di un interesse ablativo della 
banca rischia di trasformarsi, al netto della circostanza che l’art. 1464 formalizza una risoluzione mediata 
da un test of balancing, in un fuor d’opera. 

Affiora poi, a mo’ di chiosa en passant, il dubbio che neanche l’idea di un’illiceità sopravvenuta presidiata e 
dunque sotto l’egida dell’art. 1258 c.c. vada, per al verità,  immune da pecche. Almeno nella dimensione 
valutativa di un’effettività della tutela (art. 24 Cost.). Di siffatte pecche qui se ne menzionano due: 
processualmente non potrà farsi questione di una rilevabilità officiosa e c’è poi l’inconveniente, a fare 
un’applicazione rigorosa dell’art. 1339 c.c.37, della carenza di una norma espressa che provveda a statuire la 
sostituzione. Chi si mostra incline a richiamare l’art. 1384 c.c. salda, in realtà, entrambi gli argomenti citati, 
delegando ad una (ormai incontrastata) riducibilità officiosa (Cass. 17731/2015) la tutela di un mutuatario 
che non è detto sia sempre un contraente razionale38. Il canone della specialità non è certo di ostacolo ad 
un siffatto costrutto, anzi suffraga il rinvio all’art. 1384; e, d’altra parte, viene fatto di pensare, se si rifugge 
dall’idea di una riduzione equitativa pura, neanche c’è motivo di paventare seriamente il rischio, per tale 
via, di un Richterrecht incalcolabile.  

 
Il tasso soglia come (possibile) materiale sostitutivo: ovvero sul problema del margine 

(finanziario) di profitto consentito 

                                                 
34 L’allusione è a PASSAGNOLI, Il contratto usurario tra interpretazione giudiziale e interpretazione “autentica”, cit. 90 ss. e, prima ancora, a 

DE NOVA, Legge sull’usura e mutui anteriori”, in Italia oggi, 4 marzo 1998, 5. 
35 È sempre PASSAGNOLI, Il contratto usurario tra interpretazione giudiziale e interpretazione “autentica”, cit. 96, nt. 123, che provvede 

opportunamente a notarlo. 
36 V. DOLMETTA, Problemi dell’usura: sul perimetro del carico economico rilevante, in Vita not., 2014, 1189 ss. 
37 Salvo ritenere, con Cass. 1689/2006, che il disposto dell’art. 1339 abbia portata generale. In dottrina la rilettura più attrezzata 

di un art. 1339 vista come una norma di integrazione concorrenziale all’art. 1374 c.c .è in MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e 
autonomia privata, Milano, 2003, 190 ss. 

38 V. DOLMETTA, Sul contratto usurario, cit. 291 – 293. 
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Col che si giunge al vero cuore della questione. Il focus, se sono queste le premesse, va infatti concentrato 

non sul come ma in quale misura il tasso (divenuto) usurario va corretto.  
Domanda, di nuovo sincopando al massimo il discorso: davvero il ragionare di un tasso – soglia 

trimestrale, che funge da cap per tutti i finanziamenti a tasso fisso, è un quantum che sporge in ragione del 
suo palesarsi come premiale per gli istituti di credito ? 

Lo si è sostenuto notando, in particolare, che il creditore – banca ha normalmente piena contezza che il 
tasso convenuto è divenuto illecito. Se non lo adegua spontaneamente, questa la deduzione, deve 
ragionevolmente supporsi che voglia abusivamente profittarne fin quando non sia il mutuatario a 
denunziare l’illegalità39. Muovendo da una siffatta premessa, il ragionamento non fa una grinza: se chi 
corregge spontaneamente e chi abusa incappano nella medesima rettifica contrattuale, si innesca un 
cortocircuito rimediale visto che non si trarrebbe alcuna utilità dall’improntare il proprio agire a canoni di 
virtuosità in contrahendo. Tradotto, il tasso soglia come misura standard di integrazione si mostra serialmente 
inefficiente in quanto risulta sprovvisto di un autentico effetto deterrente. A fare difetto, verrebbe da 
chiosare, è quell’Abschrekungseffekt che, detto incidentalmente, la Corte di giustizia valorizza alquanto (nei 
rapporti b2c) allorché sentenzia di una nullità parziale senza sostituzione ove il contratto sia autosufficiente40.  

Con una formula espressivamente compendiosa si è scritto che una correzione nei limiti del tasso – 
soglia trimestrale è unilateralmente appiattita sulla volontà delle parti, valorizzando una chiave di lettura (del 
fenomeno) sensibile ad una logica «propriamente recuperatoria, pro parte, dell’autonomia privata»41. 
Recuperatoria, si badi, nel senso stretto del termine, se è vero che tutte le concezioni sopra sunteggiate, 
facendo dell’usura sopravvenuta un problema di sovrapprofitto sine causa, legalizzano in effetti un decapitarsi 
della sola parte di clausola oltrepassante la misura dell’effetto consentito.  

Ora, al netto della circostanza che una riducibilità ex art. 1384 c.c. ben potrebbe darsi entro il limite della 
soglia trimestrale antiusura, la logica di una correzione del contratto modellata sul canovaccio di una 
reductio ad aequitatem è suscettibile, in effetti, di basculare fra altre due polarità concorrenti: il TEGM, da 
una parte, visto come indice medio del mercato creditizio corrente, il tasso legale, dall’altra, raffigurato 
quale prezzo di mercato. Detto che potrebbe pure aversi una terza variabile, il tasso nominale minimo dei 
BOT annuali, contemplata dall’art. 117, comma 7, lett. a) T.U.B. per i contratti bancari privi della forma 
scritta, decisivo per la dottrina richiamata, è che entrambi i criteri selezionati sempre comunque 
varrebbero a guisa di canoni basici, quali «sponde d’ausilio», in particolare, di una determinazione 
giudiziale di equità, strutturata nel modo in cui la foggia quell’art. 1817, comma 1, c.c. esaltante il contesto 
circostanziale di riferimento. Case to case dunque. 

Ora, premesso che sarebbe del tutto improprio discorrere di una conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c., 
di là dalla circostanza che qui non si darebbe una (sostituenda) volontà ipotetica dei contraenti soprattutto 
perché la conversione è tecnica di recupero del contratto e non di una sua clausola42, è corretto sostenere che 
l’interpolazione sostitutiva (del) o la riduzione conservativa (fino al) tasso – soglia deborda in quanto 
obbiettivizza nel contratto un costo oltrepassante un «carico economico che si attesti sul livello di 
normalità del mercato» ?43 

È plausibile, questa la chiosa d’istinto, tanto più, come non a caso l’opinione citata di rincalzo nota, che il 
criterio del tasso legale quale giusto prezzo avrebbe in effetti dalla sua l’aggio di conoscere più luoghi 
normativi, passati (art. 1815, comma 2, nel testo ante riforma) e presenti (artt. 1284, comma 2 e 1474, 
comma 3 c.c.), nei quali ha già ricevuto uno sperimentato impiego. A fortiori non è poi certo privo di 
significato il fatto che il comma 3 dell’art. 1284 annovera un tasso legale operante, detto ellitticamente, 
anche in sostituzione della clausola pattizia difforme, segno che detto tasso legale quale prezzo di mercato 

                                                 
39 Così DOLMETTA, Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta, in Il caso.it. 9 febbraio 2014, 6 ss. 
40 V., da ultimo, CEG, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15 e C-307/15, in Contratti, 2017, 11 ss.. 

Sull’argomento sia consentito il rinvio a PAGLIANTINI, Il restatement della Corte di Giustizia sull’integrazione del contratto del consumatore nel 
prisma armonizzato delle fonti, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 417 ss. 

41 Così DOLMETTA, Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta, cit. 8. 
42 Si è cercato di evidenziarlo in Vecchio e nuovo sull’integrazione del contratto abusivo nel prisma armonizzato delle fonti (partendo da un caso 

recente), con una postilla sulla sistematica attuale dell’integrazione, in D’AMICO – PAGLIANTINI, Nullità per abuso ed integrazione del contratto, 
Torino, 20152, 84 ss., spec. 106 ss. 

43 E «non certo verso le zone di confine estremo, in cui esoso e tollerato vengono insieme a confondersi»: così DOLMETTA, Sugli 
effetti civilistici dell’usura sopravvenuta, cit. 9. 
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è la misura preferita dalla legge tanto per la fattispecie di una volontà inespressa quanto in quella di una 
clausola espunta (o non inserita) perché illegale44. 

Tramonto perciò, stando così le cose, del tasso – soglia come materiale sostitutivo ? 
Di primo acchito verrebbe da replicare che tutto sta ad intendersi su dove intendiamo situare (a monte) il 

punto di rilevanza ermeneutica: una riduzione conservativa entro il TEGM o nei limiti dell’interesse legale, 
pure ad intenderli come misure indicative adattabili giudizialmente, è scopertamente organica ad una 
finalità punitiva, la quale poco tiene però nella specie per l’assorbente rilievo che la sopravvenienza, 
causativa dell’eccedenza, è qui oggettiva e non espressione, lo si ripete, di una condotta predatoria di chi 
abbia concesso il finanziamento. Ergo, parafrasando allora la suddetta dottrina, se non c’è una sanzione da 
comminare, neanche c’è motivo di concepire una sostituzione che «pass[i] … per la via di un intervento di 
esclusiva eteronomia»45. Insomma, una correzione od una sostituzione mimanti i casi di una riduzione legale 
della fattispecie, tipo l’art. 771 o l’art. 1941, comma 3 c.c46, all’insegna così di un’inefficacia per 
l’eccedenza, è sì amica dell’autonomia privata ma per il motivo che non si dà una ragion sufficiente 
legittimante l’imputazione di un costo economico (del contratto) che di questa sia nemico. La tendenziale 
validità, come si è veduto, di una clausola di salvaguardia, indicizzante il tasso al livello massimo 
consentito, avvalora vieppiù la ragionevolezza del rimando al tasso – soglia47. 

Con un distinguo, tutt’altro che di risulta.  
Come può scaturire, lo si ricordava poc’anzi, da una serie disgiuntiva di cause, l’usurarietà sopravvenuta 

può pure determinare a valle una serie parimenti disgiuntiva di conseguenze.  
Provando ad intendersi. Se ciò che fa da differentia specifica è l’esserci oppure no un approfittamento a 

monte, ebbene un’eccedenza dei tassi rampollante dall’interferenza combinata o di una commissione di 
istruttoria veloce sub art. 117 bis ovvero in ragione degli interessi anatocistici che vengano praticati ex art. 
120, non si vede per quale ragione la si dovrebbe apparentare ad una indotta da una sopravvenienza 
(amministrativa) pura. Qui sì che l’accomunare quoad effectum le due fattispecie finirebbe per sporgere, 
premiando chi l’eccedenza l’ha determinata e non soltanto subita48. Insomma, nel ragionare di una 
riduzione giudiziale conformativa che può decampare dal massimo (di profitto) temporalmente consentito 
dalla legge, c’è senz’altro del vero. Il difetto sta nel farne, a sua volta, una misura standard 
indifferenziatamente aggregante degli eventi causativi molto diversi tra di loro. Non tutte le usure sono eguali ed il 
bisogno di tutela che inducono, se deve prescindere dalla qualità (di cliente esperto o inconsapevole) del 
mutuatario, non può sorvolare sui presupposti ed i razionali diversi contrassegnanti l’antefatto. Può, di rincalzo, 
tornare utile la considerazione che l’effetto deterrente ha un senso quando l’obbiettivo è disincentivare 
delle prassi sleali, non se invece lo si pratica per inoculare surrettiziamente (nell’ordinamento) una forma di 
responsabilità oggettiva d’impresa. Ogni sistema di tutela che non si impronta ad una virtuosa 
coniugazione degli interessi finisce infatti, pour cause verrebbe da osservare, per «trasferire gli oneri 
economici [del grado di] tutela [praticato] sugli azionisti e [su gli altri] clienti della banca»49. E questo non è 
certo un bene. 

Distingue frequenter, mai come in questo ambito, può così rivelarsi (ci sembra) particolarmente vantaggioso 
per l’interprete. La replica istintiva che taluno volesse fare, c’è il rischio di un soggettivismo giudiziale ogni 
qual volta si rimette l’integrazione ad un large pouvoir d’appréciation del giudice, tiene o cade a seconda 
evidentemente della latitudine che si voglia riconoscere al qualificativo large. Se, come si è evidenziato, qui 
l’alternativa oscilla tra il tasso soglia ed il TEGM, si ha un large talmente irreggimentato che scopertamente 
rinvia ad una discrezionalità vincolata. Così contestualizzata, pure la variabile di un obbligo di 

                                                 
44 E v., significativamente, OPPO, Lo “squilibrio” contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, 536, che ragionava di 

una conseguenza civilistica «stabilita alla stregua della versione originaria dell’art. 1815, comma 2, c.c.». 
45 Cfr. DOLMETTA, op. ult. cit. 7 (c.vo aggiunto). 
46 Secondo l’elaborazione elegantemente prospettata, al riguardo, da TAMPONI, Contributo all’esegesi dell’art. 1419 cod. civ., in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 1978, 508 ss. 
47 Salvo sostenere, ma ci sembra che il farlo avrebbe francamente del barocco, che l’inserzione di una clausola di salvaguardia 

certifica quella virtuosità comportamentale del mutuante che la legge premia con un margine di profitto più alto di un TEGM 
applicato viceversa (in chiave punitiva) a chi, per il fatto di non aver predisposto la clausola, ha così mostrato di voler preferire un 
modello di condotta infedele o abusiva. 

48 Soprattutto in un contesto che vede la politica di taluni istituti creditizi improntata alla «rincorsa non al differenziale di tassi 
attivi e passivi, ma alle commissioni meglio quando immediate e sicure»: così CERA, Il depositante bancario tra processo economico e 
mercati, in AGE 2016, 273. 

49 Così, pur se in altro contesto, v. ancora CERA, Il depositante bancario tra processo economico e mercati, cit. 277. 
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rinegoziazione, per come ha provveduto a configurarlo il legislatore francese dell’art. 1195 Code civil50, non 
dovrebbe (per altro) suonare troppo proclive ad innescare derive di incalcolabilità. 

Aspettiamo di capire, se non nel dispositivo almeno in motivazione, come la vedono (pure su questo 
punto) le S.U. Le molte sfaccettature del problema lasciano però scorgere una poliedricità funzionale, non 
tutte le usure sono uguali giova ripeterlo, che sarebbe ingenuo pensare di risolvere i conflitti mediante la 
bussola di un’asfittica reductio ad unitatem. 

 

                                                 
50 A tenore del quale «si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour 

une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter 
ses obligations durant la renégociation». 


