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ENRICO QUADRI 

INTERESSI MORATORI E USURA 

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali sulla portata della legislazione attuale in tema di usura. – 

2. Gli interessi moratori ed il sistema dei relativi controlli alla luce della disciplina dell’usura. – 3. 

L’ordinanza di rimessione (n. 26946/2019) e la relativa impostazione della problematica 

demandata alle Sezioni Unite, alla luce della portata del c.d. “principio di simmetria”. – 4. Le 

opzioni aperte in caso di atteggiamento contrario ad una piena operatività di tale principio. 

 

 1. La riflessione sull’allora nuova legge sull’usura ne evidenziò immediatamente quei vizi 

d’origine che la sua successiva applicazione sembra avere confermato. 

 La nuova disciplina dell’usura, in effetti, fu elaborata e discussa nella dichiarata prospettiva 

della lotta alla criminalità economica organizzata ed al suo allignamento nel tessuto produttivo. Di 

qui una, in fondo, coerente concentrazione dell’attenzione e delle aspettative sullo strumentario 

repressivo penale. Ma è stato subito subito chiaro come l’impostazione seguita nel provvedimento 

non rispecchiasse – o, almeno, eccedesse di gran lunga – le iniziali intenzioni, finendo con 

coinvolgere e attagliarsi elettivamente a finalità del tutto differenti e sicuramente assai più 

complesse: finalità, in vista delle quali l’apparato rimediale approntato avrebbe corso il rischio di 

dimostrare problematicità e carenze applicative, proprio in quanto essenzialmente incentrato sulle 

sanzioni penali e sul carattere sostanzialmente meramente riflesso di cui quelle civili. Basti, al 

riguardo, ricordare come, nel corso dei lavori preparatori, si fosse accreditata l’ipotesi di 

sopprimere, addirittura, quell’art. 1815, comma 2, che della problematica connessa agli interessi 

usurari costituisce l’unica traccia nel codice civile, su cui, di conseguenza e non a caso, si è 

incentrata la successiva discussione nella prospettiva civilistica. 

 E che confusione vi sia stata quanto ad obiettivi e strumenti sembra confermato da una 

semplice constatazione: contrariamente a quanto l’opinione pubblica fu indotta ad attendersi dai 

clamori che accompagnarono il varo della nuova legge, ad esserne propiziati non sono stati gli 

scatti di manette, ma le contese di carta bollata. 

 In effetti, la reale sostanza della disciplina introdotta nel 1996 è quella di avere 

determinato anche nel nostro ordinamento un decisivo mutamento qualitativo dell’intervento in 



 

2 

 

materia. Mutamento che trova il suo momento centrale nella configurazione in chiave 

tendenzialmente “oggettiva” della fattispecie usuraria, secondo il modello rappresentato dalla 

legislazione francese del 1966, poi ripetutamente novellata e, comunque, con una scelta 

sintomatica della prospettiva privilegiata, inserita nel code de la consommation già nel 1993. 

 Mutamento qualitativo di carattere radicale, in quanto un provvedimento del tipo di quello 

qui oggetto di attenzione finisce col risultare funzionale al perseguimento di variegate finalità di 

carattere economico-sociale, tali, cioè, da andare ben oltre – rendendole, insomma, marginali 

nell’economia complessiva dell’intervento – quelle inizialmente proposte a supporto di una rapida 

approvazione del provvedimento stesso. Non può sfuggire, in effetti, come, per incrementare 

l’efficienza del contrasto alle pratiche criminali, sarebbero bastati, al di là di opportune misure di 

sostegno alle – attuali o potenziali – vittime, ben più ristretti interventi sugli elementi soggettivi 

della fattispecie criminosa e sui criteri per l’apprezzamento del carattere usurario delle operazioni 

sospette. E quanto poco con un simile contrasto abbia a che fare con la sostanza della legge n. 108 

emerge con chiarezza dai relativi meccanismi attuativi, anche solo ponendo mente alle 

conseguenti modalità di determinazione delle “soglie” usurarie ed alle categorie di “operazioni” 

prese al riguardo in considerazione.  

        Quali siano le complesse finalità al cui perseguimento il provvedimento si è presentato 

funzionale è risultato ben presto chiaro – come, non a caso, sottolineato proprio nella sede penale 

della identificazione del bene giuridico protetto – e ruotano intorno all’interesse generale alla 

tutela dell’ordinamento del credito. Finalità, innanzitutto, di carattere macroeconomico, come 

quella del contenimento del costo del danaro, quale strumento finalizzato allo sviluppo delle 

attività economiche. A ciò risultando funzionale, evidentemente, l’incidenza della nuova normativa 

in chiave di moralizzazione e, forse soprattutto, di razionalizzazione del mercato del credito, anche 

attraverso l’eliminazione di sacche di inefficienza e di allocazione delle risorse distorsiva della 

concorrenza. Finalità di sviluppo generale che si intrecciano con un modello di tutela dei soggetti 

coinvolti operante non tanto nella tradizionale dimensione individuale dell’usurato, quanto in 

quella collettiva della protezione di categorie sociali reputate meritevoli di protezione e, in una 

simile ottica, da una parte, dei consumatori, dall’altra, dello svolgimento di quella “attività 

imprenditoriale, professionale o artigianale” cui, significativamente, si riferisce l’aggravante 

dell’art. 644, comma 5, n. 4. 
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 Così, è risultato subito chiaro – e lo è stato sempre maggiormente nella relativa dinamica 

applicativa – come ad essere materia di intervento non sia stata tanto la “usura” definibile 

“criminale”, bensì quella c.d. “bancaria”, a questa avendo riguardo la generalità delle 

problematiche operative da esso scaturite e che hanno, di conseguenza, ripetutamente coinvolto 

la giurisprudenza, anche nel suo più elevato livello istituzionale rappresentato dalle Sezioni Unite 

della Cassazione, come, da ultimo in rapida successione, quelle concernenti la c.d. “usura 

sopravvenuta”, la “commissione di massimo scoperto” e, ora, il trattamento degli interessi 

moratori. 

 Quale considerazione conclusiva di questa riflessione introduttiva di carattere generale, 

resta, allora, confermata l’impressione della vistosa carenza dello strumentario civilistico 

approntato, essendo di tutta evidenza come sia proprio sul piano dei relativi rimedi che risulti 

destinata ad essere giocata la partita del controllo del mercato creditizio, quale propiziata 

dall’ormai non recente intervento legislativo. E, in proposito, non può non essere considerato 

significativo come proprio nell’ordinamento francese, preso a modello dalla legge n. 108, la 

prospettiva repressivo-penale abbia, via via negli anni più recenti, finito con l’essere drasticamente 

ridimensionata: ciò a favore di quella di opportuna mediazione tra i diversi interessi in gioco, 

incentrata su di una “normalizzazione” conservativa dell’affare, tale da evitare quella sorta di 

“lotteria” in cui corre il rischio, come ben attesta l’esperienza del contenzioso venutosi 

concretamente a sviluppare in materia, di risolversi l’operatività sanzionatorio-afflittiva del 

rimedio isolatamente sancito dall’art. 1815, comma 2. “Lotteria” caratterizzata da quell’agognato 

perseguimento di una “gratuità” del godimento del credito che, se forse in certa misura 

giustificabile a favore del consumatore, finisce col  presentarsi quale fenomeno di vera e propria 

distorsione concorrenziale nel caso di finanziamenti all’attività produttiva. 

  Insomma, sarebbe forse venuto il momento di un ripensamento della disciplina, tale da 

lasciare affidata alla sanzione penale la (sola) repressione delle ipotesi socialmente più allarmanti 

per il peculiare atteggiarsi della situazione e dei comportamenti dei soggetti coinvolti, riportando il 

perseguimento degli obiettivi economico-sociali propri del controllo del mercato del credito 

nell’alveo della regolamentazione civilistica, attraverso una più articolata e dettagliata disciplina, 

tale da offrire agli interessati quegli equilibri di interessi che la giurisprudenza, nel povero, 

disomogeneo e addirittura spesso contraddittorio quadro normativo attuale, ha sin qui cercato di 

delineare: ma, questo, inevitabilmente, a costo di incertezze e di mancanza di quella organicità, 
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che potrebbe derivare, appunto, da un intervento legislativo adeguatamente sistematico e chiaro, 

in quanto  privo, come purtroppo spesso accade, di reticenti ambiguità. 

 

 2. Venendo al tema specifico oggi in discussione, non pare inutile sottolineare, quasi a 

guisa di premessa, come la tradizionale ricomprensione della materia degli interessi moratori 

nell’area della disciplina concernente l’usura sembri, in passato e fino alla nuova legge, non essere, 

a ben vedere, transitata dalla risposta che s’intenda privilegiare in ordine al problema 

dell’omogeneità o meno di funzione tra interessi corrispettivi e, appunto, moratori, secondo 

quello che, invece, pare costituire attualmente il baricentro della discussione al riguardo. Una 

simile, sostanzialmente pacifica, conclusione, in effetti, finiva col riconnettersi, piuttosto, allo 

stretto collegamento venutosi ad instaurare, nel codice civile, tra l’art. 1815, comma 2, e la 

originaria fattispecie penalistica dell’art. 644, congegnata, com’è noto, in quella chiave 

marcatamente soggettiva dell’approfittamento di un altrui stato di bisogno, nel cui contesto agli 

interessi risultavano assimilati tutti gli ipotizzabili “altri vantaggi usurari”. E, tra questi, 

evidentemente e inevitabilmente, anche i compensi programmati, in qualunque forma, in 

dipendenza quell’inadempimento del debitore, eventuale sì, ma reso probabile proprio dalle sue 

condizioni, quali prese in considerazione ai fini della ricorrenza del reato e dell’accennato ancillare 

rimedio civilistico. 

 Non a caso, la negazione dell’applicabilità della disciplina usuraria agli interessi moratori, 

fondata o meno sulla distinzione funzionale tra le categorie di interessi, non tende, nel nuovo 

contesto normativo, ad escludere in radice il loro controllo nella prospettiva della usurarietà, bensì 

esclusivamente la possibilità di ricorrere all’azionamento della peculiare fattispecie usuraria in 

chiave “oggettiva”, proprio dal tentativo di avvalersene al riguardo, del resto, finendo col derivare 

le maggiori problematicità della discussione in materia. Tende, infatti, a venire scartata solo 

l’operatività dell’usura nella prospettiva emergente dall’art. 644, comma 3, primo periodo, cod. 

pen., definibile in termini di “usura presunta”: fattispecie usuraria, questa, i cui indiscutibili 

vantaggi sul piano dell’accertamento sono da ritenere ricollegati, però, alla rigorosa definizione 

delle caratteristiche dei fattori e delle procedure funzionali alla relativa parametrazione. Nessuna 

remora sembra, invece, a ben vedere, frapposta ad una considerazione dei compensi dovuti in 

conseguenza dell’inadempimento del debitore nell’ottica della invocazione della c.d. “usura in 

concreto” (di cui all’art. 644, comma 3, secondo periodo, cod. pen.), certo residuando, poi, le 
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delicate questioni derivanti, oltre che dalla richiesta ricorrenza dei profili soggettivi della 

fattispecie, dal necessario riscontro del – per definizione non certo predeterminabile in termini 

generali – carattere “sproporzionato” delle utilità conseguite dal creditore. 

 Tipo di difficoltà, quest’ultima, indubbiamente ricorrente anche in relazione alla via 

alternativa, pure diffusamente proposta guardando al sistema complessivo della disciplina delle 

conseguenze dell’inadempimento, della riconduzione della materia del controllo sull’entità degli 

interessi moratori alla problematica propria della “clausola penale”, di cui all’art. 1382 cod. civ., e, 

quindi, cercando la risposta alle esigenze individuali e, soprattutto, generali di tutela al di fuori 

della disciplina in senso stretto usuraria concernente la dinamica degli interessi: nell’ottica, cioè, di 

un più generale perseguimento di obiettivi di controllo dell’autonomia privata in chiave di 

“giustizia contrattuale” (che la stessa Relazione al codice civile, del resto, espressamente riferiva 

all’introdotto regime di riducibilità della clausola penale, in quanto esplicitamente finalizzato ad 

evitare che “il risultato dell’accordo sia usurario”). In effetti, risulta innegabilmente destinato ad 

aprirsi, in una simile prospettiva, il problema della concretizzazione di quell’“ammontare 

manifestamente eccessivo” della penale, cui l’art. 1384 cod. civ. ricollega la relativa possibile 

riduzione, o di quell’“importo manifestamente eccessivo”, da cui l’art. 33 cod. cons. fa dipendere 

la vessatorietà della clausola stessa, con le relative conseguenze nei rapporti tra professionista e 

consumatore. Ma, ovviamente, addurre gli inconvenienti indiscutibilmente legati ad una soluzione 

di questo tipo non può senz’altro risolversi, secondo l’antico brocardo, nell’avallo di una soluzione 

del problema in senso difforme. 

 Piuttosto, non si può trascurare quale sia un sicuro vantaggio del ricorso al duttile 

strumentario dianzi accennato, ai fini del controllo delle manifestazioni dell’autonomia privata 

nella determinazione degli interessi moratori quale conseguenza dell’inadempimento del debitore. 

In particolare, sembra sdrammatizzarsi, così, almeno in larga misura, la controversa questione – 

destinata a porsi in caso di “finanziamenti con piano di ammortamento predefinito” – della 

previsione di interessi moratori sull’importo delle rate scadute: questione, in relazione alla quale 

l’ottica usuraria – usualmente evocata alludendosi al problema di una eventuale valutazione  

cumulativa degli interessi corrispettivi e di quelli moratori – ha finito con l’intrecciarsi con quella 

anatocistica, a sua volta notoriamente caratterizzata da una regolamentazione dall’andamento 

ondivago, tra tutt’altro che trasparenti atteggiamenti di chiusura e di apertura del legislatore. 
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Infatti, l’approccio alla questione nell’eventualmente privilegiata prospettiva della “usura 

presunta” tende a presentare difficilmente governabili problematicità, dipendenti dalla necessità 

di procedere a calcoli fondati su elementi destinati a costituire persistentemente oggetto di 

discussione e di incertezze, almeno nell’attualmente tutt’altro che definito contesto normativo 

della materia. Invece, la delineata prospettiva facente leva sul sistema di controllo della “clausola 

penale” si risolve in una valutazione della “manifesta eccessività” o meno del tasso convenzionale 

moratorio, tale, per definizione, da riflettere sempre un giudizio complessivo – e 

conseguentemente privo di rigidità matematiche – sull’economia della concreta operazione 

creditizia, nel relativo passaggio dalla fase fisiologica a quella patologica. 

Proprio la individuazione della funzione della convenzione relativa agli interessi moratori in 

termini di preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile in caso di inadempimento 

consente anche di porre fuori gioco il timore di pattuizioni tali da risolversi in utilizzazioni abusive 

dello strumento accennato. Si allude a quelle congegnate in modo da mettere il debitore in 

posizione di sostanzialmente immediato ed inevitabile inadempimento, secondo una prospettiva, 

del resto, tenuta ben presente dalla stessa giurisprudenza, la quale, dopo aver negato, in linea di 

principio che la “clausola penale” possa “essere considerata come parte di quel ‘corrispettivo’ che 

previsto dall’art. 644 cod. pen. può assumere carattere di illiceità”, ha escluso, appunto, il caso “in 

cui le parti, con la ‘clausola penale’ non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo 

(usurario) attraverso un simulato o preordinato inadempimento” (Cass. Pen, sez. II, n. 

29010/2018). In tal caso, evidentemente, ad essere invocata potrà essere la disciplina della “frode 

alla legge”, di cui all’art. 1344 cod. civ., cui conseguirà il pieno dispiegamento – nell’ottica della 

nullità quale configurata dal legislatore in materia usuraria – del regime previsto dall’art. 1815, 

comma 2, cod. civ. Regime, quest’ultimo, non si dimentichi, da ritenere sicuramente applicabile in 

via del tutto generale, ove venga in considerazione una fattispecie usuraria e, quindi, anche in caso 

di ricorrenza di quella identificata in termini di “usura in concreto”, quando ne sussista la sostanza, 

quale che sia la “veste” in cui l’operazione venga presentata. 

 

3. Pare il caso, a questo punto, di guardare da vicino gli sviluppi dell’ordinanza di 

rimessione alle Sezioni Unite (n. 26946/2019), trattandosi di riflettere circa i possibili itinerari da 

essa prospettati in vista della relativa decisione.  
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Giustamente, innanzitutto, non viene conferito un peso determinante ai profili letterali 

della discussione, in quanto effettivamente tutt’altro che univoci. E ciò sembra valere – al di là del 

peso, ovviamente comunque non decisivo, dei relativi lavori preparatori – anche con riguardo alla 

portata della formulazione dell’art. 1 della legge n. 24/2001, cui, ricorrentemente ed alquanto 

semplicisticamente, non si è mancato di fare riferimento per argomentare l’assoggettabilità  degli 

interessi moratori convenzionali al vaglio di usurarietà secondo il meccanismo presuntivo. Al 

riguardo, ad ogni buon conto, non si può fare a meno di sottolineare che, nella disposizione in 

questione, è dato leggere un riferimento del tutto generico all’“art. 644 cod. pen.”, senza, quindi, 

alcuna specificazione in ordine alla fattispecie usuraria da prendere in considerazione. 

Viene – e sembra correttamente – contestata anche la portata dell’incidentale 

affermazione della Corte costituzionale (n. 29/2002), spesso addotta come decisiva (o quasi) sul 

punto. E, più in radice, nella dialettica instaurata – per il suo “vaglio più approfondito” della 

problematica – con l’ordinanza n. 27442/2018, la contestazione – almeno con riguardo alla 

categoricità degli sviluppi argomentativi in essa profusi – investe la stessa sua presa di posizione in 

ordine al principio di “omogeneità della funzione economica delle varie categorie di interessi”, 

innegabile, comunque, essendo destinata a risultare (almeno) la “diversità dei relativi titoli 

giuridici”: questo, del resto, secondo quanto finisce col riconoscere – con una conclusione 

diffusamente reputata di dubbia coerenza – la stessa ordinanza del 2018, quando si ingegna di 

definire le conseguenze della riscontrata usurarietà della clausola concernente la fissazione degli 

interessi moratori. 

Ma il punto che, nell’economia dell’ordinanza di remissione, finisce con l’assumere 

rilevanza centrale pare quello concernente la (discussa) portata del c.d. “principio di simmetria”, il 

quale fa leva sulla “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”. E, in proposito, pare il caso di ricordare come proprio facendo 

leva sulla rilevanza decisiva del principio in questione non si sia mancato di argomentare senz’altro 

l’impossibilità di estendere il sindacato di usurarietà alle dinamiche degli interessi moratori, una 

volta constatata la mancanza della relativa considerazione nella normativa secondaria e nelle 

conseguenti rilevazioni della Banca d’Italia funzionali alla determinazione del tasso soglia per le 

diverse categorie di operazioni creditizie: ciò, dal punto di vista logico, forse più, e comunque al di 
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là, del piano strettamente giuridico, coinvolgente il delicato rapporto, in materia di “usura 

presunta”, tra la norma di legge, correntemente considerata “in bianco”, e la normativa 

secondaria, finalizzata alla determinazione delle “soglie” usurarie. 

Ovviamente, sul punto – se non altro per il necessario rispetto, da parte delle Sezioni Unite, 

di un “principio di simmetria” tra le proprie decisioni – viene evocato il precedente dell’ancora 

recente decisione n. 16303/2018, in tema di “commissione di massimo scoperto”: decisione, 

peraltro, di portata sicuramente assai meno rilevante di quella futura in tema di interessi moratori, 

in quanto destinata a risolvere, a seguito dell’intervento legislativo in materia, una problematica di 

carattere ormai solo transitorio. 

Tale decisione e la sua – non a caso significativamente preconizzata – possibile incidenza 

sulla problematica qui in discussione è stata interpretata ed accolta con atteggiamenti che 

sembrano rispecchiare la proverbiale ottica del “bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno”. 

Atteggiamenti, in effetti, giustificati, dato che, da una parte, essa muove dalla constatazione 

secondo cui l’“esigenza di omogeneità, o di simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge”. 

Dall’altra, come viene sottolineato dall’ordinanza n. 26946/2019, le Sezioni Unite “hanno ritenuto 

che la predetta esigenza di simmetria non consenta di escludere la commissione di massimo 

scoperto dal tasso effettivo globale, per il solo fatto che la stessa non è inclusa tra gli elementi in 

base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, ma possa assumere rilievo soltanto ai 

fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui 

costituisce attuazione”. E la soluzione concretamente prospettata (definibile come, per così dire, 

“cumulativa”), finisce, poi, col far leva sull’avere comunque i decreti determinativi del tasso soglia 

– la cui legittimità viene quindi confermata – dato “atto, sia pure a parte”, della commissione di 

massimo scoperto (ritenendosi un simile “dato formale … destinato a cedere rispetto a consolidati 

principi di conservazione degli atti giuridici”). 

A questo punto, l’ordinanza n. 26946/2019, traendo le fila dal discorso sviluppato, 

prospetta schematicamente le possibili opzioni aperte alle Sezioni Unite: opzioni sulle quali, di 

conseguenza, non può che concentrarsi l’ulteriore riflessione. E, secondo l’impostazione 

privilegiata dall’ordinanza stessa, ad individuare gli scenari su cui ragionare dovrebbe valere la 

preliminare presa di posizione sulla questione “se l’evidenziato principio di simmetria consenta o 

meno di escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non 

costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio”. 
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“Principio di simmetria”, insomma, nella mancata adeguata considerazione del quale l’ordinanza – 

che, e sembra a ragione, lo valorizza abbastanza scopertamente – ravvisa la più vistosa carenza 

dell’impostazione seguita dalla decisione n. 27442/2018. 

 Invero, il provvedimento non si sofferma ulteriormente sui riflessi di una possibile risposta 

in senso favorevole ad una simile scelta di carattere preliminare, in quanto orientata nel senso 

dell’esclusione dell’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina dettata con riferimento 

all’usura. Questo, peraltro, pare da dedurre, avendo riguardo esclusivamente alla relativa 

operatività nella prospettiva – propria della “usura presunta” – imperniata su valutazioni 

automaticamente fondate sul tasso effettivo globale medio. Resta aperta, allora, la questione di 

un eventuale apprezzamento – a seguito di una simile opzione – della convenzione concernente gli 

interessi moratori nella dianzi evocata ottica della “usura in concreto”, con la conseguente 

problematica concernente i parametri cui riferire le relative valutazioni: problematica, questa, 

quasi inevitabilmente destinata, in vista di possibili soluzioni, ad essere affrontata dall’interprete 

prendendo almeno le mosse – è da ritenere, peraltro, senza automatismi – dal punto fermo 

rappresentato dai rilevamenti statistici effettuati dalla Banca d’Italia. 

Come pure, ovviamente, resta aperta la possibile via, pure dianzi prospettata, 

dell’inquadramento della problematica del controllo della clausola determinativa degli interessi 

moratori nell’ottica propria del controllo cui risulta assoggettabile la previsione di una clausola 

penale (ai sensi dell’art. 1384). Prospettiva il cui azionamento, come si è visto, finisce col porre 

all’interprete questioni, almeno entro certi limiti, affini a quella tendente a richiamare, in materia, 

l’“usura in concreto”, trattandosi di operare valutazioni, anche in questo caso, comunque 

inevitabilmente destinate – pur con l’accennata duttilità di un giudizio complessivo sulla concreta 

operazione economica – a prendere almeno le mosse dal punto fermo rappresentato dai 

rilevamenti statistici effettuati dalla Banca d’Italia. 

 

4. Più complesso si presenta il discorso conseguente ad una “soluzione contraria” alla piena 

operatività del “principio di simmetria”, in quanto orientata nel senso del necessario 

assoggettamento (anche) degli interessi di mora alla disciplina dettata con riferimento all’usura – 

da intendere nel senso di “usura presunta” – e, in particolare, della loro necessaria considerazione 

nella determinazione del concreto tasso effettivo globale, ad onta della relativa esclusione, in sede 
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di normazione secondaria, nella determinazione del tasso effettivo globale medio, ai fini della 

fissazione dei tassi soglia. 

A dire il vero, anche qui, sempre tenendo presente l’iter argomentativo della sentenza n. 

16303/2018, pare porsi una duplice alternativa, la seconda delle quali si presenta, a sua volta, tale 

da aprirsi ad una alternativa ulteriore. 

Secondo una prima possibile impostazione, su cui l’ordinanza di rimessione invero non si 

sofferma, la mancata inclusione degli interessi moratori nei decreti ministeriali, seguendo gli 

sviluppi del ricordato precedente in tema di commissione di massimo scoperto, non “sarebbe 

idonea ad escludere che la legge imponga” di tenerne conto “nel calcolo così del tasso praticato in 

concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo”: ciò con la 

conseguente necessità, per il giudice ordinario, “di prendere atto della illegittimità dei decreti e di 

disapplicarli”. 

L’effetto, allora, non potrebbe che essere quello, appunto adombrato dalle Sezioni Unite 

nel 2018, di risultare sicuramente problematica la “stessa configurabilità dell’usura presunta”, in 

quanto “basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni statistiche dei 

tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale”. Così, quale riflesso 

dell’impossibilità di riferirsi direttamente alle determinazioni operate in sede di decreti 

ministeriali, pare da dedurre che l’unica via in tal caso aperta all’interprete sia destinata a 

risultare, in fin dei conti, proprio quella, scartato qualsivoglia automatismo, del ricorso ad una 

valutazione della vicenda in chiave di “usura in concreto”: con questo finendosi col ricadere, allora, 

in una situazione sostanzialmente non dissimile da quella dianzi presa in considerazione 

esaminando le possibili conseguenze di un’opzione nel senso della piena operatività del “principio 

di simmetria”. 

A sua volta articolato sembra presentarsi il secondo scenario, pure legato ad una 

“soluzione contraria” alla rilevanza del “principio di simmetria” quale ostacolo al vaglio di 

usurarietà degli interessi moratori. Tale vaglio, in questo scenario, potrebbe essere senz’altro 

direttamente operato alla luce dei decreti ministeriali di fissazione delle soglie, di per se stessi 

considerati, in quanto, evidentemente, reputati già attualmente idonei a “coprire” anche 

l’esigenza di controllo degli interessi moratori. E non pare da nascondere come, nella scarna 

delineazione di un simile scenario, l’ordinanza in questione ha tutta l’aria di lasciar trasparire, nei 
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relativi confronti, un certo scetticismo circa la sua coerenza con la sistematica legislativa della 

materia e con la sua concreta operatività, quale fin qui assicurata in sede amministrativa. 

Quale soluzione più drastica – e del tutto insensibile a qualsivoglia rilevanza del “principio 

di simmetria” – si presenta, ovviamente, quella secondo cui sarebbe “sufficiente la comparazione 

con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio”, 

considerato in quanto tale e senza, quindi, alcun correttivo. Si tratta della soluzione avallata, senza 

mezzi termini, dalla decisione n. 27442/2018, quando conclude nel senso “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”. 

Si tratta di una soluzione che prescinde completamente dalla circostanza secondo cui, ai 

fini della fissazione del tasso soglia, non si tiene alcun conto degli interessi moratori praticati sul 

mercato creditizio: una soluzione, quindi, che avrebbe bisogno di un’adeguata giustificazione che, 

invero, non si è mancato di articolare, peraltro non senza ragionevoli contestazioni. E 

l’argomentazione al riguardo si è fondata essenzialmente sulla valorizzazione degli attuali margini 

normativi aggiuntivi, rispetto ai tassi (corrispettivi) mediamente praticati, quali previsti in vista 

della fissazione delle soglie usurarie: margini, dunque, la cui funzione finirebbe con l’essere – 

secondo quanto sottolineato in dottrina – proprio quella di “tener conto di ‘variabili’ inerenti al 

singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l’inadempimento”. 

Argomentazione, questa, che sembra, però, effettivamente non del tutto compatibile con la logica 

del sistema instaurato con la legislazione del 1996, palesemente incentrato – in vista del 

perseguimento delle finalità economico-sociali all’inizio accennate – sull’apprezzamento di 

parametri emergenti dal mercato creditizio, osservato nella sua operatività “fisiologica” (e, a tal 

fine, sempre nel rispetto dell’esigenza di non privare di adeguati spazi di manovra – in vista della 

diversità delle situazioni e delle circostanze caratterizzanti le vicende concrete – le valutazioni 

degli operatori nella contrattazione). 

In effetti, la decisione n. 27442/2018 finisce col non fornire alcuna reale giustificazione alla 

sua drastica presa di posizione: la fa semplicemente derivare dalla circostanza dall’esclusione di 

ogni possibilità che “l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base … ad un 

fantomatico tasso talora definito nella prassi di ‘mora-soglia’ ottenuto incrementando 
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arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”. E ciò data l’“assenza di qualsiasi 

norma di legge in tal senso”. 

Ovviamente, la riflessione al riguardo dovrebbe essere assai più ampia, investendo, 

innanzitutto, la stessa possibilità che, allo stato della vigente legislazione, la normativa 

amministrativa risulti legittimata a calcolare una misura media dei tassi degli interessi moratori 

sulla base dei dati emergenti dal mercato e, quindi, una sorta di tasso soglia “doppio”, a seconda 

dell’andamento fisiologico o patologico dell’operazione creditizia. Invero, anche, se una simile 

conclusione risulta contestata (e con decisione anche dalla ricordata decisione n. 27442/2018), la 

lettera dell’art. 2 della legge n. 108 non sembra senz’altro tale da escludere una simile eventualità, 

laddove comprensivamente allude ai tassi “praticati” per le diverse “operazioni”, e che, quindi, 

ben potrebbero essere ulteriormente articolati in considerazione dell’andamento fisiologico o 

patologico dell’operazione creditizia avuta di mira. 

Inoltre, a dubbi anche di diverso tipo sembra esporre la pretesa di adottare come termine 

di riferimento del vaglio di usurarietà un parametro programmaticamente non comprensivo di 

qualsivoglia considerazione della maggiorazione moratoria degli interessi, semplicemente perché 

una simile considerazione sarebbe “impossibile” a fronte dell’attuale normativa. In effetti, ove 

condotta alle sue logiche conseguenze, una simile impostazione esegetica potrebbe portare 

addirittura a far dubitare, sotto il profilo della relativa ragionevolezza, della legittimità dell’attuale 

disciplina dal punto di vista costituzionale, almeno se, appunto, interpretata nel senso indicato. 

Non a caso, l’ordinanza di rimessione – che, come accennato, intende far tesoro del 

precedente delle Sezioni Unite – adombra una ulteriore soluzione, fondata sul risultare dai decreti 

ministeriali comunque operata una “rilevazione statistica” dei tassi moratori, dichiaratamente 

operata ai fini dei controlli dell’autorità amministrativa “sulle procedure degli intermediari”: ciò fin 

da epoca risalente (con riferimento, invero, a dati datati) e, attualmente, in maniera sicuramente 

più articolata e puntuale. 

La soluzione, allora, sarebbe quella che non ha mancato – anche per la sua indiscutibile 

ragionevolezza – di essere diffusamente prospettata nella giurisprudenza di merito e che risulta, 

ora, sostanzialmente avallata anche dalla Cassazione, con la recente decisione n. 26286/2019 (in 

evidente contrasto con la ripetutamente ricordata decisione della stessa terza sezione del 2018). 

Soluzione, questa, che muove dalla presa d’atto della circostanza secondo cui, appunto, “la Banca 
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d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora 

(solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo)”, con la 

conseguente possibilità di “individuare il ‘tasso soglia di mora’ … applicando a tale valore la 

maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996”, dovendo poi – in vista 

della necessaria “valutazione unitaria del tasso di interessi concretamente applicato” – “il ‘tasso 

soglia di mora’ … essere sommato al ‘tasso soglia’ ordinario (analogamente a quanto previsto dalla 

sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)”. 

L’ordinanza di rimessione non si nasconde, peraltro, come una soluzione in questo senso 

sia comunque non priva di problematicità. E’ vero, infatti, che si tratterebbe sostanzialmente di 

ripercorrere qui lo stesso itinerario in precedenza battuto dalle Sezioni Unite in tema di 

commissione di massimo scoperto, ma un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’essere 

state le rilevazioni della Banca d’Italia in materia di tassi moratori operate (solo) “a fini 

dichiaratamente conoscitivi” (e non sulla base di “una comparazione piena”, come quelle in 

passato effettuate con riguardo alla commissione di massimo scoperto): la “segnalata irregolarità 

della rilevazione” ben potendo condurre, allora, a conclusioni in senso dissonante rispetto al 

precedente evocato. 

Certo, l’accoglimento di simili perplessità potrebbe indurre a far dubitare della soluzione da 

ultimo prospettata, almeno se intesa nel senso di una rigorosa applicazione della prospettiva 

fondata sugli automatismi valutativi caratterizzanti il meccanismo della “usura presunta”. Non a 

caso, l’ordinanza di rimessione accenna alla necessità che le Sezioni Unite vaglino proprio “con 

quali modalità debba aver luogo” il “riscontro” dell’avvenuto “superamento nel caso concreto” del 

“tasso soglia”. Ma, indubbiamente, l’apertura di spazi di discrezionalità valutativa giudiziale 

finirebbe inevitabilmente con l’azzerare, in buona sostanza, i vantaggi connessi al percorso 

esegetico fondato sulla contestazione del “principio di simmetria” e sul conseguente ricorso 

operativo ai parametri oggettivamente individuati nella normativa amministrativa. Ove, poi, le 

Sezioni Unite si esercitassero nella predeterminazione di specifici criteri valutativi, potrebbero 

esporsi, del resto, all’accusa di voler svolgere una funzione nomopoietica, piuttosto che 

nomofilattica (di cui, peraltro, certo non mancano esempi proprio in materia connessa agli 

interessi moratori, come sembra attestato dalla decisione n. 19499/2008). 

Per restare nell’ambito dell’esercizio rigoroso della funzione nomofilattica, 

significativamente evocata e sollecitata in chiusura dall’ordinanza di rimessione a fronte di “un 
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fenomeno di vasta portata”, le opzioni sembrano, allora, finire col restringersi. Ove non si voglia 

senz’altro ammettere – a prescindere da più generali ragionamenti fondati sulla diversità 

funzionale degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, reputando solo questi ultimi 

destinatari della disciplina dettata in tema di usura, almeno se intesa quale “usura presunta” – il 

pieno dispiegamento del “principio di simmetria”, con le conseguenze dianzi accennate, l’unica via 

ragionevole resterebbe, insomma, quella indicata da ultimo (ora, come si è visto, avallata anche in 

sede di legittimità). E le accennate perplessità in ordine alla possibilità di mimare la via già battuta 

dalle Sezioni Unite ad altro riguardo potrebbero essere, allo stato, pragmaticamente superate: 

magari considerando la soluzione stessa, per così dire, (almeno tendenzialmente) “transitoria”, 

con una decisa sollecitazione, per il futuro, di opportuni adattamenti della disciplina governante 

l’attività amministrativa (ove reputati già legittimi), ovvero di un corrispondente intervento 

legislativo (secondo quanto pure non si è mancato diffusamente di proporre per risolvere 

definitivamente il problema). 

Le considerazioni sin qui svolte attengono programmaticamente ai soli sviluppi 

problematici e argomentativi dell’ordinanza di rimessione. Al riguardo, comunque, non si può fare 

a meno di osservare come, tra le scelte espressamente demandate alle Sezioni Unite, manchi 

qualsiasi rifermento alle questioni ricollegate al piano delle conseguenze, sul rapporto creditizio 

intercorrente tra le parti, delle opzioni di fondo eventualmente operate in ordine 

all’assoggettabilità degli interessi moratori al vaglio di usurarietà. Materia, questa, 

particolarmente tormentata e oggetto di soluzioni, a loro volta, assai variegate in giurisprudenza e 

in dottrina, pure – e forse soprattutto – intorno alle quali è destinata a giocarsi la partita del 

controllo delle convenzioni concernenti gli interessi moratori (in vista della relativa effettiva 

funzionalità al perseguimento degli obiettivi economico-sociali avuti di mira nel complesso quadro 

normativo – anche sovranazionale – vigente). 

Le Sezioni Unite, quindi, come già hanno fatto decisioni come quelle nn. 27442/2018 e 

26286/2019, difficilmente potranno eludere una presa di posizione pure su di una simile 

problematica. E, invero, sarebbe sicuramente opportuno che lo facciano, dato che, in caso 

contrario, una presa di posizione in proposito finirebbe col risultare solo rinviata, a danno proprio 

di quella certezza dei rapporti tra i consociati, in vista della quale esse sono state ora chiamate ad 

intervenire.  

 


