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In questa presentazione approfondiremo alcuni aspetti tecnici relativi all’usura
bancaria; il punto di partenza dell’ analisi è naturalmente rappresentato dalla
Legge 108 del 7 marzo 1996.

Prima del 1996 la rilevazione dell’usura era basata su un criterio soggettivo,
che lasciava ampia discrezionalità al Giudice; con l’entrata in vigore della legge
108 si affianca al suddetto criterio un criterio oggettivo basato sul confronto
tra il tasso effettivamente applicato (T.E.G.) e il Tasso Soglia di Usura.

Pertanto diventa fondamentale chiarire le modalità di rilevazione di queste
due grandezze: procederemo con:

1. La rilevazione del Tasso Soglia di Usura

2. La determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.)
➢ applicato ai Conti Correnti
➢ applicato ai Mutui e ai Finanziamenti



L’ art. 1 della legge 108/1996 ha riformulato l’art. 644 del codice penale:

Art.644 c.p. – USURA

1. « Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro
30.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri,
per la mediazione un compenso usurario.

3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito.»



Il terzo comma dell’articolo 644 c.p. ha introdotto la distinzione tra: 

a) Usura oggettiva. “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi

sono sempre usurari”. La legge introduce un criterio oggettivo, basato sul

confronto tra il tasso effettivamente applicato al rapporto bancario (T.E.G.) e il

limite stabilito (tasso soglia di usura);

b) Usura soggettiva. “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a

tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete

modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano

comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,

ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in

condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. In tale fattispecie resta al

Giudice il potere discrezionale di stabilire l’esistenza del reato.



TASSO EFFETTIVO 
GLOBALE (T.E.G.) 
Art. 644 c.p. 4° comma

«Per la determinazione del tasso di
interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione
del credito.»

> TASSO SOGLIA DI      

USURA
Art. 2 Legge 108/96

USURA OGGETTIVA
Per stabilire se un tasso di interesse è usurario bisogna 

confrontare



DETERMINAZIONE DEL 
TASSO SOGLIA



L’art. 2 della legge 108/1996 ha precisato le modalità di rilevazione del tasso
soglia.

Essa così stabilisce:

1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva
trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi
degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, nel corso
del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti
da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale
di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicate senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale.



2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della
natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è
effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio Italiano dei Cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente
autorizzato alla erogazione del credito sono tenute ad affiggere nella rispettiva sede,
e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente
visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione
dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del Codice Penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.



1. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca D’Italia, effettua annualmente la
classificazione delle operazioni bancarie per categorie omogenee;

2. Per ogni singola tipologia di operazioni il Ministro del Tesoro, sentita la
Banca D’Italia, rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio
(T.E.G.M.), praticato dalle Banche e dagli operatori finanziari nel trimestre
precedente per ogni singola categoria di operazioni;

3. I Tassi Effettivi Globali Medi (T.E.G.M.), comprensivi di commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
e corretti sulla base di eventuali variazioni del tasso di sconto (ora tasso di
rifinanziamento BCE) successive al trimestre di riferimento, vengono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

4. Applicando ai Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) le maggiorazioni previste
dalla legge si ottiene, per ogni singola categoria di operazioni, il Tasso Soglia
di Usura.



BANCA 1          BANCA 2      BANCA 3         BANCA 4

MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (T.E.G.M.)

Applica le Maggiorazioni

Applica i Correttivi

EMETTE IL DECRETO (TASSO SOGLIA)

TEG 1 TEG 2 TEG 3 TEG 4

BANCA D’ITALIA



MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL T.E.G.M. 

➢ Sino al secondo trimestre 2011 il T.E.G.M. veniva aumentato della

metà (50%). (Art. 2 Legge 108/96) (Es. 8 + 4 = 12);

➢ Dal terzo trimestre 2011 il T.E.G.M. viene aumentato di ¼ + 4 punti

(Decreto Legge nr. 70 del 13 maggio 2011) (Es. 8 + 2 + 4 = 14).

La differenza tra il tasso applicato e quello così determinato non può

superare 8 punti.





Decreto Legge nr. 70 del 13 maggio 2011

Conti Correnti 
imp. > Euro 5.000

Leasing immobil.
Tasso variabile

Anticipi e Sconti
> Euro 100.000

Mutui a tasso
variabile 

MEDIO          SOGLIA

9,090%        13,635%

9,270%        15,588%

3,330%       4,995%

3,940%      8,925%

3,850%          5,775%

4,120%          9,150%

2,790%          4,185%

3,190%          7,988%

2° Trim. 2011

3° Trim. 2011

MEDIO          SOGLIA MEDIO           SOGLIA MEDIO           SOGLIA



➢ La modifica del criterio di maggiorazione ha generato un immediato
innalzamento dei tassi soglia, più marcato per bassi valori del Tasso
Effettivo Globale Medio:

➢ I tassi del mercato interbancario (Euribor), dal luglio 2011, hanno
assunto valori sempre minori, raggiungendo addirittura valori
negativi (Euribor 3 mesi – luglio 2011 - 1,61% - giugno 2017 - -
0,33%);

➢ I tassi soglia di usura, nello stesso periodo, si sono mantenuti
pressoché costanti nonostante l’enorme calo dei tassi interbancari;

➢ In un mercato oligopolistico, quale quello bancario, le modalità di
rilevazione adottate lascia nelle mani degli intermediari finanziari di
maggiori dimensioni la possibilità di aumentare gradualmente i tassi
medi, anche in una situazione di tassi di mercati costanti, e pertanto
di incrementare proporzionalmente i tassi soglia di usura.



TASSO EFFETTIVO 
GLOBALE NEI CONTI 

CORRENTI



Determinato il tasso soglia, è necessario definire la grandezza da
confrontare con quest’ultimo per l’accertamento dell’usura.

L’articolo 644 del codice penale 4° comma precisa che «Per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.»

La legge fa riferimento al costo globale del credito (T.E.G.); la formula
da utilizzare deve quindi comprendere tutte le componenti di costo
(interessi, commissioni e spese), collegate all’erogazione del credito.



Le Formule utilizzate nei conti correnti
Per quanto riguarda la scelta della formula matematica da utilizzare
per il calcolo del T.E.G. nei rapporti di conto corrente, si sono formati
due precisi orientamenti :

1. Il primo orientamento, sostenuto dagli avvocati e consulenti della
clientela bancaria, fa riferimento al dettato dell’art. 644 c.p. e alle
regole di matematica finanziaria;

2. Il secondo orientamento, sostenuto esclusivamente dalle banche
e dai loro avvocati e consulenti, riprende integralmente le formule
elaborate dalla Banca d’Italia ed utilizzate dalle banche per la
segnalazione trimestrale ai fini della rilevazione del TEGM.



FORMULA MATEMATICA FINANZIARIA –
Art. 644 c.p.

T.E.G. = (Interessi + CMS + Oneri) x 36.500

Numeri debitori



FORMULE DELLA BANCA D’ITALIA
❖ Formula Settembre 1996 (prima applicazione II° Trim 1997): 

T.E.G.   =   Interessi x 36.500 +     Oneri x 100  
Numeri Debitori                Accordato 

Oneri: Commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del
credito (Non comprende la Commissione di Massimo Scoperto).

❖ Formula dell’Agosto 2009 (in vigore dal I° trim 2010):         

T.E.G.  =    Interessi x 36.500 +     Oneri su base annua x 100
Numeri Debitori                         Accordato 

Oneri su base annua: Tutte le spese sostenute nei 12 mesi precedenti il trimestre di rilevazione, collegate alla erogazione del
credito, non connesse con eventi occasionali. Vanno comprese assicurazioni o garanzie a tutela del
creditore contestuali al finanziamento o necessarie ad ottenere le condizioni pattuite. (Comprende la
C.M.S.).



❖ Prima ipotesi: assenza di oneri

Fido Accordato Numeri Debitori Interessi Passivi CMS Oneri su 
Base Annua

285.000 17.400.554,77 6.485,65 -------------- ------------

Formula di Calcolo Applicata T.E.G.

Matematica Finanziaria 13,605 %

Banca D’Italia ante 2009 13,605 %

Banca D’Italia dopo 2009 13,605 %



❖Seconda ipotesi: presenza di oneri

Fido Accordato Numeri 
Debitori

Interessi 
Passivi

CMS Oneri su Base 
Annua

285.000 17.400.554,77 6.485,65 2.150 6.800

Formula di Calcolo Applicata T.E.G.

Matematica Finanziaria 21,681 %

Banca D’Italia ante 2009 14,202 %

Banca D’Italia dopo 2009 19,009 %



Formula Matematica 
Finanziaria

 Gode di fondatezza matematica

 Non vi è coerenza strutturale 

con la formula utilizzata per il

calcolo del T.E.G.M.

 Comprende tutti gli elementi di 

costo

Formula BANCA 
d’ITALIA

 Non gode di fondatezza matematica

 Vi è coerenza strutturale con la formula 

utilizzata per il calcolo del T.E.G.M.

 Non comprende tutti gli elementi di costo
( ante 2009 – manca CMS)

 Gli oneri non vengono annualizzati e    

quindi si riducono ad ¼ (ante 2009)

 Gli oneri non si riferiscono al trimestre   

ma ad una media (post 2009)



Dal confronto tra le formule proposte emergono le seguenti
criticità:

1. Fondatezza matematica della formula utilizzata

2. Coerenza strutturale con la formula utilizzata dalle singole
banche per il calcolo del Tasso soglia di usura (principio di
omogeneità);

3. Inserimento della Commissione di Massimo Scoperto e di
tutte le commissioni e spese collegate con l’erogazione
del credito (principio di omnicomprensività).



L’Omogeneità 
Le Banche asseriscono che usando una formula diversa
da quella utilizzata dalla Banca d’Italia per la rilevazione
del T.E.G.M. si violerebbe il cosiddetto criterio di
«omogeneità», confrontando valori «incommensurabili»
quali:



La questione è stata chiarita dalla Sentenza della Corte D’Appello di Torino del
20 dicembre 2013:

«Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non hanno alcuna
efficacia precettiva nei confronti del giudice nell’ambito del suo accertamento del
TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori
finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò
sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni
non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all’art.
644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del
tasso effettivo globale praticato. Il TEG applicato alla singola operazione va
accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p..»

«La comparazione, ai fini dell’accertamento del tasso soglia, deve essere condotta tra
il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca
d’Italia ma che non costituiscono esse stesse il “secondo termine di paragone” con
conseguente irrilevanza del loro eventualmente illegittimo procedimento di
formazione.»



La Commissione di Massimo Scoperto
Origine: presumibilmente nel 1952 con le N.U.B..

Utilizzo: Viene ampiamente utilizzata dopo l’introduzione della L. 108/96 per
compensare la riduzione dei tassi. Calcolata anche sui conti incagliati.

Definizione Banca d’Italia 2006: «corrispettivo per compensare l’intermediario
dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida
espansione dello scoperto del conto».

Modalità di utilizzo:

a) mancato utilizzo delle somme messe a disposizione (importo calcolato sulla
differenza tra fido accordato e fido utilizzato);

b) calcolato sull’importo di massimo scoperto, verificatosi nel trimestre, anche
in assenza di fido e anche per un solo giorno.



Fin dai primi anni 2000 molteplici sentenze di merito hanno
ritenuto NULLA la C.M.S. per:

a) mancanza di causa (Tribunale di Milano 8896/2002 -
interesse aggiuntivo ingiustificato);

b) indeterminatezza (Ante L. 154/1992 - rinvio agli usi piazza;
post L. 154/1992 - mancata indicazione criteri di calcolo);

c) assenza pattuizione scritta (Art 117 T.U.B.).



Il sistema bancario ha sempre escluso la rilevanza della
C.M.S. nel calcolo del T.E.G., basandosi sulla
considerazione che essa non è mai stata (fino al 31
dicembre 2009) inserita nelle Istruzioni di Banca
d’Italia per la rilevazione del T.E.G.M. (Tasso Effettivo
Globale Medio).

Prima del 2004 la giurisprudenza maggioritaria ha
sempre ritenuto corretto escludere la C.M.S. dalla
verifica di usurarietà.



I primi dubbi nascono da un’ordinanza del GIP del Tribunale di

Bergamo del 27 gennaio 2004:

"per quanto attiene alla Commissione di Massimo Scoperto, il fatto che di essa

non si debba tener conto, in base alle Istruzioni impartite dalla Banca d’Italia

nella rilevazione del tasso effettivo globale medio -TEGM- non significa affatto

che di essa non si debba tener conto nell’accertamento del superamento o

meno del Tasso Soglia, posto che il quarto comma dell’art. 644 CP dispone che

“per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle

commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per

imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito"



Tale principio è stato successivamente ripreso da altri Tribunali, fino a diventare

predominante:

- GIP Tribunale di Napoli 21/06/2006 
- Tribunale di Chieti 01/10/2008 n. 766 
- Tribunale di Pescara 14/05/2009 n. 638 
- GIP del Tribunale di Ascoli Piceno 23/07/2009 n. 117 
- Tribunale di Padova, Sez. dist. Este, 16/12/2009 n. 403

Ma il vero punto di svolta si è avuto con due Sentenze della Corte di Cassazione del 2010: 

- Cassazione Penale 19/02/2010 n. 12028

- Cassazione Penale 14/05/2010 n. 28743

Secondo cui «il chiaro tenore letterale del comma 4 dell’art. 644 c.p. (…) impone di considerare rilevanti, ai fini

della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo

uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo

indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito ».



Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla stessa:

- Cassazione Penale 19/12/2011 n. 46669 

Nonché dalla successiva giurisprudenza di merito: 

- Tribunale di Ferrara 06/08/2012  

- Tribunale di Pordenone 07/03/2012 

- Tribunale di Brindisi 09/08/2012 

- Tribunale di Roma 23/01/2014 

- Corte d’Appello di Milano 22/08/2013 

- Corte d’Appello di Torino 20/12/2013 

- Corte d’Appello di Cagliari 31/03/2014 

- Tribunale di Padova 12/08/2014 

- Tribunale di Torino 15/10/2014 

- Tribunale di Torino 31/10/2014 



Di parere contrario:

- Tribunale di Verona 09/12/2013

- Tribunale di Torino, 17/02/2014 n.1244

- Tribunale di Ferrara 21/05/2014 n.592

- Tribunale di Milano 03/06/2014 n.7234

- Tribunale di Ferrara 02/07/2014

- Tribunale di Milano 21/10/2014

- Corte d’Appello di Milano 20/10/2014

e soprattutto, recentemente:

- Cassazione Civile, Sezione I, nr. 12965 del 22 giugno 2016

- Cassazione Civile, Sezione I, nr. 22270 del 3 novembre 2016



Le ultime due sentenze citate hanno riaperto una discussione che si

riteneva ormai consolidata e hanno generato nuovo e ampio

contenzioso sull’argomento.

La Cassazione Civile, Sezione I, è nuovamente intervenuta (Sentenza

n. 8806 del 5 aprile 2017) ritrattando le due precedenti sentenze e

ripristinando le priorità che presiedono l’Ordinamento.

Di recente l’Ordinanza nr. 15188 del 20 giugno 2017 della

Cassazione Civile I sezione ha rinviato alle Sezioni Unite la

questione della rilevanza usuraria della Commissione di Massimo

Scoperto anche per i periodi antecedenti il 01 gennaio 2010.



Infatti, per quanto riguarda i periodi successivi al 01 gennaio 2010, una serie

di interventi legislativi avevano modificato e definito la materia; in poco più di

tre anni, il legislatore è ripetutamente ritornato sull’argomento:

1. Decreto Legge 29 /11/2008 nr. 185 (conv. Legge 28/01/2009 nr. 2);

2. Decreto Legge 01/07/2009 nr. 78 (conv. Legge 03/08/2009 nr. 102);

3. Decreto Legge 06/12/2011 nr.201(conv. Legge 22/12/2011 nr. 214);

4. Decreto Legge 24/01/2012 nr. 1 (conv. Legge 24/03/2012 nr. 27);

5. Decreto Legge 24/03/2012 nr. 29 (conv. Legge 18/05/2012 nr. 62).



Legge 28/01/2009 nr. 2 (in vigore dal 29/01/2009)

a) Viene confermata la C.M.S. sugli utilizzi del fido contrattualmente
pattuito ed utilizzato per almeno 30 giorni;

b) Viene introdotta una Commissione di Accordato, intesa come
corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione del fido
indipendentemente dal suo utilizzo.

c) Limite massimo 0,5% trimestrale sul fido accordato (2% annuo).

d) Obbligo di rendicontazione con cadenza al massimo annuale.

e) La CMS deve essere inclusa nel calcolo del T.E.G. (dal 1/01/2010)



Legge 22/12/2011 nr. 214 - Salva Italia (introduzione

dell’art. 117 bis T.U.B.)

a) Eliminazione della Commissione di Massimo Scoperto;

b) Introduzione della C.I.V. (Commissione Istruttoria Veloce),

determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto,

commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l’istruttoria in caso

di sconfinamenti oppure oltre i limiti del fido.



Legge  24/03/2012 nr. 27  e Legge  18/05/2012 nr. 62  

a) Commissione di Accordato: Vi rientrano solo i corrispettivi per attività

esclusivamente a servizio dell’affidamento;

b) Commissione di Istruttoria Veloce: Non si calcola sugli sconfinamenti per

valuta;

c) Commissione di Istruttoria Veloce : Non si applica ai Consumatori per

scoperti inferiori ad € 500;

d) Nullità delle clausole che prevedono oneri ulteriori a Commissione di

Accordato e Commissione di Istruttoria Veloce.



COMMISSIONE DI ACCORDATO O 
DISPONIBILITA’ FONDI

Commissione applicate sui conti correnti 

✓ Rientra sempre nel TEG

CALCOLATA SUL FIDO 
ACCORDATO

MAX 0,5 PER TRIMESTRE

C.I.V. – COMMISSIONE DI 
ISTRUTTORIA VELOCE

CALCOLATA IN MISURA 
FISSA E PREDETERMINATA

Annualizzata 
con criteri 
particolari

Fino al 31 Marzo 2017 non annualizzata se 
continuativa

Dal 1 Aprile 2017 annualizzata x4

✓ Commissione su sconfinamento o utilizzi 
in assenza di fido

✓ Rientra sempre nel TEG



TASSO EFFETTIVO 
GLOBALE NEI MUTUI 



L’art. 1 della L. 28 febbraio 2001 n. 24 (legge di conversione
del Decreto-Legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108)
precisa che:

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e
dell’art. 1815, secondo comma del codice civile, si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro
pagamento.”



Pertanto si avrà usura originaria o contrattuale quando le condizioni pattuite,
in sede di stipula contrattuale, superano il tasso soglia d’usura vigente alla
stessa data; l’usura originaria comporta la gratuità del rapporto e quindi
l’eliminazione di ogni forma di remunerazione (1815 c.c., secondo comma).

Se invece il superamento si verifica in epoca successiva alla stipula del
contratto, allora si parlerà di usura sopravvenuta; quest’ultima comporta la
riconduzione del tasso applicato al tasso soglia.

La Legge 24 del 2001 aveva escluso la rilevanza dell’usura sopravvenuta;
tuttavia recenti sentenze (su tutte Cassazione 11.01.2013 nr. 602 e Cassazione
17.08.2016 nr. 17150) hanno riproposto la questione.

Una recente ordinanza della Cassazione Civile, Sezione I del 20 gennaio 2017
nr. 2484 ha rinviato la materia alle Sezioni Unite.



Pertanto, nell’analisi dei mutui e di tutte le altre forme di finanziamento

rateali si procederà confrontando il Tasso Effettivo Globale con il Tasso

Soglia al momento della stipula del contratto.

Per la determinazione del Tasso Soglia valgono le stesse considerazioni

espresse per la determinazione del tasso soglia dei conti correnti.

Per quanto riguarda il calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) nei

mutui e nei finanziamenti non esistono dubbi sulla formula matematica

da utilizzare.



Per il calcolo del T.E.G. sui mutui e su tutti i tipi di finanziamento, le
Istruzioni predisposte dalla Banca d’Italia hanno previsto, la seguente
formula, che tra l’altro coincide con quella per il calcolo del T.A.E.G.:

La formula è basata sull’attualizzazione dei flussi attesi al netto delle
spese relative al finanziamento.

Il T.E.G. è il tasso per il quale si verifica l’uguaglianza tra il l’importo del
mutuo erogato, al netto delle spese e la somma di tutti flussi di
pagamento (rimborsi) attualizzati.



Esistono invece ampie divergenze sulle grandezze che vanno prese
in considerazione; tali difformità si riferiscono principalmente alle
seguenti tipologie di costi, e precisamente:

1. Il Tasso di Mora 
2. La Commissione di Estinzione Anticipata
3. Il Costo delle Assicurazioni. 

Per quanto riguarda il Tasso di Mora, le divergenze nascono da
un’errata lettura di una sentenza della Corte di Cassazione, alla
quale sono seguite una serie di interpretazioni a dir poco fuorvianti.



Il Tasso di Mora

La Sentenza della Cassazione n. 350/2013 
Secondo alcuni avrebbe sancito per la prima volta la possibilità
di confrontare il tasso di mora con la soglia d’usura.

In realtà già una Sentenza di Cassazione Sez. I nr. 5286 del 2
aprile 2000, Sentenza di Cassazione I Sez. 17/11/2000 n.
14899 e una Sentenza di Cassazione Sez. III 4/4/2003 n. 5324
; oltre alla Corte Costituzionale con Sentenza 29 del
25/2/2002, avevano analizzato la questione, affermando che il
Tasso Soglia Usura riguarda anche i Tassi Moratori.



Dalla sentenza 350/2013 si sono sviluppati almeno 3 indirizzi giurisprudenziali: 

Il primo basa la verifica dell’usura sul confronto del tasso soglia vigente con la
semplice somma algebrica del tasso corrispettivo e del tasso di mora pattuiti alla
stipula contrattuale.
Nella maggior parte dei mutui, il tasso di mora è ottenuto applicando una
maggiorazione al tasso corrispettivo; se sommiamo il tasso corrispettivo al tasso di
mora incorriamo in un banale errore, computando due volte il tasso corrispettivo:

Tasso corrispettivo + Maggiorazione = Tasso di mora
da cui discende: 

Tasso corrispettivo + Tasso di mora =
2 x Tasso corrispettivo + Maggiorazione

Dall’enunciato della suddetta Sentenza nr. 350/2013 non si evince che si debba
procedere a sommare il tasso corrispettivo al tasso di mora: quest’ultima operazione
risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico.



A favore di questo orientamento:

 Tribunale di Palermo 07/02/2014
 Giudice di Pace Domodossola 02/05/2014 
 Tribunale di Parma 14/07/2014 
 Tribunale di Enna  12/01/2015

Contrarie (elenco parziale):

 Tribunale di Torino – Est. Astuni – Sent. del 17/09/2014
 Tribunale di Napoli Nord – Est. Cirma – Ordinanza del 04/11/2015
 Tribunale di Reggio Emilia – Est. Morlini – Sent. 1297 del 04/11/2015
 Tribunale di Milano – Est. Stefani – Sent. 11139 del 06/10/2015
 Tribunale di Verona – Est. Mirenda – Sent. 1070 del 23/04/2015
 Tribunale di Padova – Est. Bertola – Sent. 10/03/2015 e 17/02/2015



Il secondo orientamento si fonda su una Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 342 del 18
febbraio 2013, che sancisce:

«L’art . 1815, comma 2 ° , c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni
pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall’art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla
legge 28/2/01, n. 24 – di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 – esso prevede la conversione forzosa
del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggiore tutela del debitore …».

In questa direzione anche:

➢ Tribunale di Padova – Ordinanza del 13 maggio 2014;

➢ Tribunale di Udine – Sentenza del 26 settembre 2014;

➢ Tribunale di Rimini – Ordinanza del 27 aprile 2015;

➢ Tribunale di Padova – Sentenza nr. 1999 del 30 giugno 2015;

➢ Tribunale di Rovereto - Sentenza nr. 178 del 30 giugno 2015;

➢ Tribunale di Torino – Ordinanza del 20 giugno 2015;

➢ Corte d'Appello di Roma - Sentenza nr. 4323 del 7 Luglio 2016

➢ Tribunale di Pesaro – Sentenza nr. 889 del 01 dicembre 2016;

➢ Tribunale di Viterbo – Sentenza del 14 giugno 2017

.



Per il terzo orientamento (maggioritario), infine, rilevando la pattuizione degli
interessi di mora come clausola distinta dagli interessi corrispettivi, la nullità della
prima non coinvolgerebbe la clausola degli interessi corrispettivi.

In questo senso il Tribunale di Milano - Ordinanza del 28/01/2014 in presenza di un
tasso di mora debordante la soglia d’usura, ha circoscritto la sanzione prevista
dall’art. 1815 c.c. esclusivamente agli interessi di mora.

In questa direzione anche (elenco parziale): 

 Tribunale Napoli 15 settembre 2014 

 Tribunale Roma 16 settembre 2014 

 Tribunale Venezia 15 ottobre 2014  

 Tribunale Taranto 17 ottobre 2014  

 Tribunale di Cremona 30 ottobre 2014 



Tutti i tre precedenti orientamenti, tuttavia, si basano sul confronto
diretto tra il tasso di mora (o una sommatoria del tasso corrispettivo
col tasso di mora) e il tasso soglia di usura.

Nei casi analizzati la verifica dell’usura viene limitata al rapporto fra
tasso di mora e ammontare della rata scaduta e non riferita al costo
complessivo che il finanziamento subisce a seguito dell’eventuale
morosità.

Il tasso di mora non è un tasso effettivo, è un tasso semplice che
integra il tasso corrispettivo, in caso di inadempienza del debitore. La
pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia non
comporta necessariamente un tasso effettivo annuo in usura.



Un quarto orientamento, sviluppatosi recentemente, si basa sul confronto del
T.E.G., calcolato tenendo conto anche dei costi eventuali (tasso di mora,
commissione di estinzione anticipata, costi assicurativi, ecc.), col Tasso Soglia,
come prescritto dalla legge 108 del 1996.

Si determineranno condizioni di usura contrattuale se il Tasso Effettivo Annuo
del finanziamento, calcolato come sopra indicato, risulterà superiore alla soglia
vigente alla data di stipula del contratto.

La verifica va effettuata sulle condizioni pattuite in sede di stipula
contrattuale, sviluppando i calcoli sui possibili scenari nei quali può evolvere il
rapporto.

Solo in tal modo avremo un Tasso Effettivo Annuo, ricavato mediante la
formula in precedenza indicata, che rappresenta il costo globale del
finanziamento e non il solo tasso di mora.



In questa direzione si collocano due recenti sentenze:

❖Sentenza del Tribunale di Udine – Giudice Massarelli – nr.
5961 del 26 settembre 2014 (Calcolo del TEG con lo scenario più
oneroso per il mutuatario);

❖ Sentenza del Tribunale di Torino – Giudice Astuni – nr.
3596 del 27 aprile 2016 (Calcolo del TEG con lo scenario
realmente verificatosi).



La Commissione di Estinzione Anticipata

Gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati nel caso in cui il

contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto lo preveda, di concludere

l’operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta,

rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale.

Tale commissione è stata originariamente esclusa dal calcolo del TEG in quanto

considerata una penale e come tale costo eventuale.

Recentemente molti pronunciamenti hanno invece modificato l’orientamento

originario e hanno ribadito e confermato che al pari del tasso di mora, la

Commissione di Estinzione Anticipata va inclusa nella determinazione del

tasso effettivo globale ai fini della rilevazione del tasso usurario.



Ci riferiamo in particolar modo alle seguenti ordinanze:

 Tribunale Collegiale di Pescara ordinanza del 28 novembre 2014 – Pres.

Fortieri,

 Tribunale Collegiale di Bari ordinanza del 01 dicembre 2014 – Pres.

Magaletti,

 Tribunale di Avellino ordinanza del 28 settembre 2015,

 Tribunale di Bari ordinanza del 19 ottobre 2015,

 Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza del 13 ottobre 2015,

 Tribunale di Bari ordinanza del 27 novembre 2015 – Est. D’Aprile,

 Tribunale di Chieti ordinanza del 27 gennaio 2016.



Costo delle Assicurazioni

Nelle Istruzioni della Banca d’Italia del 2009, si precisa che nel calcolo del TEG
sono incluse:

«5. le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del
credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto
avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento
ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte,
indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o
direttamente dal cliente (29).

29 . Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità,
infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.



«Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI
- Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute
connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei
casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore».

(30) . I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e
prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo
al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del
TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento.

(30)



CONCLUSIONI

1. Formula utilizzata nel calcolo del TEG

❖ Conto Corrente (formula matematica finanziaria, formula Banca D’Italia)
❖Mutui ( Formula indicata nelle Istruzioni)

2. Grandezze da includere nel calcolo

❖ Conto Corrente (CMS, altri costi collegati al credito)

❖Mutuo (Tasso di Mora, Commissione di Estinzione Anticipata, altri costi)

3. Questioni rinviate alle Sezioni Unite

❖ Commissione di Massimo Scoperto (ante 2010)

❖ Usura sopravvenuta
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