
LA BASE DI CALCOLO DEL TEG E DEL

TEGM E GLI EFFETTI

DELLE DIVERSE ALTERNATIVE

ALBERTO FRANCO POZZOLO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMATRE

Interessi moratori e determinazione del tasso soglia usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed 
istruzioni alle banche - Corte di Cassazione, Roma, 12 febbraio 2020



Piano della presentazione

• Soglie usurarie e disponibilità di credito

• Tassi di interesse e rischiosità dei mutuatari

• La differenza tra tassi corrispettivi e tassi di mora

• Come calcolare i tassi soglia corrispettivi e moratori
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Domanda e offerta di credito e tasso usurario
Ta

ss
o

 d
i i

n
te

re
ss

e

Quantità di credito

Domanda di credito
da parte dei clienti

Offerta di credito
da parte degli intermediari 
finanziari

i*

Q*

Tasso 
soglia

Qsoglia Q1



Domanda e offerta di credito e tasso usurario
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Razionamento



Tassi di interesse e rischiosità (1)

• Il tasso di interesse applicato a un prestito dipende dalla sua rischiosità

• Se concedo un prestito di 100 euro a un tasso corrispettivo del 10% 
con scadenza a un anno e ho certezza della sua restituzione, sono 
sicuro che tra un anno avrò 110 euro

• Se c’è una probabilità dell’1% che il mio prestito non venga restituito, il 
valore atteso dell’importo che mi verrà restituito se il tasso è del 10% è 
pari a:

110 € x 99% + 0 € x 1% = 108,9 €

• Un intermediario finanziario neutrale rispetto al rischio vorrà essere 
indifferente tra i due casi, quindi applicherà un tasso più alto, pari 
all’11,1%, al prestito più rischioso: 

100 € x (1 + 11,1%) x 99% + 0 € x 1% = 110 €



Tassi di interesse e rischiosità (2)

• Al crescere della probabilità che il mutuatario non restituisca il 
prestito, crescerà il tasso di interesse richiesto sul prestito



Prevedere la probabilità di fallimento

• Un intermediario finanziario non è in grado di prevedere 
perfettamente la probabilità di mancata restituzione

• Gli intermediari hanno delle aspettative sulla probabilità media di 
mancata restituzione, per ciascuna classe di mutuatari



Mutuatari morosi

• Statisticamente, soltanto una percentuale limitata dei mutuatari 
diviene morosa

• I mutuatari che divengono morosi possono automaticamente ricevere 
una proroga del loro prestito, per l’importo di cui sono morosi, al tasso 
moratorio

• La probabilità di fallimento di un mutuatario moroso è uguale, più 
alta o più bassa di quella di un mutuatario non moroso?



Probabilità di fallimento dei mutuatari morosi

• Ragionevolmente, la probabilità che un mutuatario moroso non 
restituisca il prestito è più elevate di quella di un mutuatario non 
moroso

non morosi morosi



Tassi di interesse corrispettivi e moratori

• Il tasso che gli intermediari desiderano applicare a un mutuatario 
moroso, il tasso di mora, è più elevato del tasso corrispettivo

Moratorio

Corrispettivo



TEGM corrispettivo e moratorio

• Utilizzare la medesima soglia per definire l’usurarietà di tassi effettivi 
e tassi moratori sarebbe scorretto, perché la rischiosità dei mutuatari 
morosi è più elevata di quella dei mutuatari non morosi



TEGM e soglie usurarie

• Le condizioni di credito offerte dai diversi intermediari finanziari non 
sono uniformi (per fortuna: altrimenti sarebbe un evidente cartello)

• La soglia di usurarietà viene definita tenendo conto dell’eterogeneità 
delle condizioni offerte:

Tasso soglia = TEGM + ¼ x TEGM + 4%

Tasso soglia – TEGM ≤ 8%

• L’incremento ritenuto accettabile rispetto al TEGM cresce esso stesso 
al crescere del TEGM, perché quando i tassi sono più alti le condizioni 
offerte dagli intermediari sono maggiormente eterogenee

• L’eterogeneità delle condizioni di mercato è crescente al crescere del 
tasso di interesse, l’incremento ritenuto accettabile nel caso dei tassi 
moratori è quindi funzione del livello del tasso

• Anche la dispersione, colta dal coefficiente di ¼, potrebbe essere 
crescente



TEGM corrispettivo e moratorio (1)

• La soglia sui tassi moratori dovrebbe essere calcolata secondo la 
medesima logica di quella sui tassi corrispettivi:

• rilevando i tassi moratori

• calcolando il TEGM sui tassi moratori

• definendo il tasso soglia in base all’incremento che si ritiene 
accettabile a seconda dell’eterogeneità delle condizioni di mercato

• In sostanza, semplificando un po’, sarebbe coerente utilizzare la 
seguente definizione:

Tasso soglia moratorio = TEGM moratorio + ¼ x TEGM moratorio + 4%

Tasso soglia moratorio – TEGM moratorio ≤ 8%



TEGM corrispettivo e moratorio (2)

• Conoscendo la differenza media tra il tasso corrispettivo e il tasso 
moratorio, la seguente formula fornirebbe il medesimo risultato 
descritto in precedenza:

Tasso soglia moratorio = 

= TEGM corrispettivo + ¼ x TEGM corrispettivo + 4% +

+ (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo) + 

+ ¼ x (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo)

• Oltre, ovviamente, alla condizione limite: 

Tasso soglia moratorio – TEGM moratorio ≤ 8%



TEGM corrispettivo e moratorio (2)

• Si noti che, sommando unicamente la differenza media tra tasso 
corrispettivo e tasso moratorio la soglia usuraria risulta inferiore:

Tasso soglia moratorio = 

= Tasso soglia corrispettivo + 

+ (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo) +

+ ¼ x (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo)

• Ovviamente, per i motivi ricordati in apertura, definire un tasso soglia 
inferiore determina una contrazione dell’offerta di prestiti da parte 
dagli intermediari finanziari



Le rilevazioni del TEGM moratorio

• Il DM 25 marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze 
riporta che nel 2018, i tassi di mora pattuiti presentavano, rispetto ai 
tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media di:

• 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra-
quinquennale

• 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing

• 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti 

• Le categorie di prestiti considerate per i tassi corrispettivi sono più 
ampie

• Per il futuro, un’integrazione delle informazioni che vengono raccolte
permetterebbe di ottenere stime del tasso soglia che consentano di 
cogliere in modo più preciso i fenomeni usurari



La ricostruzione dei dati per il passato (1)

• Per un economista è sempre difficile applicare al passato criteri che 
non sono stati definiti ex-ante, perché i comportamenti degli agenti 
economici non sono indipendenti dalle regole esistenti

• Riassegnare lo scudetto dei campionati precedenti al 1994/1995 in 
base alla regola dei tre punti per la vittoria non avrebbe molto senso, 
perché le squadre avrebbero giocato in modo diverso



La ricostruzione dei dati per il passato (2)

• Tuttavia, è possibile ricostruire stime accurate dei tassi soglia moratori 
per gli anni passati:

• calcolando la relazione esistente tra il livello di tassi corrispettivi e 
quello dei tassi moratori per il periodo disponibile

• utilizzando la relazione stimata per il periodo in cui sono disponibili 
unicamente i tassi corrispettivi

• Un criterio di questo genere potrebbe, forse, indirizzare decisioni prese 
sulla base dell’articolo 1384 del Codice civile o dell’articolo 33, secondo 
comma, lett. f), del codice del consumo, per il passato



Grazie per l’attenzione


