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Con riferimento alla materia dei mutui e più specificamente all’individuazione 

dei criteri per la valutazione della loro eventuale usurarietà, uno degli aspetti 

maggiormente controversi e che più di ogni altro ha interessato il dibattito 

giurisprudenziale, è quello relativo al computo degli interessi. 

La Legge 7 Marzo 1996 n. 108, al fine di contrastare il dilagante fenomeno 

dell’usura, ha introdotto alcuni criteri specifici per la determinazione del c.d. 

“tasso-soglia”, collegando al loro superamento l’illecito penale di cui all’art 644 

c.p. 

In particolare, secondo quanto disposto nel menzionato testo normativo, la 

determinazione del tasso-soglia avrebbe dovuto essere effettuata aumentando 

della metà il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale per ogni specifica categoria di operazioni. 

Successivamente, in seguito all’emanazione del c.d. “Decreto sviluppo” del 13 

Maggio 2011 n. 70, i criteri di calcolo sono stati parzialmente modificati, tant’è 

vero che a decorrere dalla sua entrata in vigore, il computo avviene 

aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TGEM) di un quarto e 

aggiungendo un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. 

Da ultimo, a completare il quadro normativo vi sono le disposizioni di cui alla 

legge 28 febbraio 2001, n.24 di interpretazione autentica della legge 

108/1996, secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art 644 c.p. e dell’art 1815 

secondo comma, c.c., si considerano 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 momento del loro 

pagamento”.  

Di talché, sia la giurisprudenza di merito che di legittimità, chiamata ad 

individuare la reale portata della norma innanzi trascritta, e in particolare ad 

interpretare l’inciso “a qualunque titolo” contenuta all’art. 1 della legge 

n.108/96, da tempo afferma che la valutazione del superamento del tasso-

soglia nei contratti di mutuo debba essere compiuta con riferimento a tutti gli 

oneri che la parte mutuante sopporta a seguito della dazione di danaro. 

In tal senso, un primo riferimento è rinvenibile nella sentenza del 25 febbraio 

2002, n. 29, con la quale la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare 

che: “il riferimento contenuto del D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1 agli 



 

 

interessi a qualunque titolo pattuiti rende plausibile – senza necessità di 

specifica motivazione – l’assunto fatto proprio dal Giudice di legittimità, 

secondo cui il tasso riguarderebbe anche gli interessi moratori.” 

Il summenzionato principio è stato ribadito dalla Suprema Corte dapprima con 

la pronuncia del 4 Aprile 2003 n. 5324, a tenore della quale: “In tema di 

contratto di mutuo, l’art 1 della legge n. 108 del 1996 che prevede la 

fissazione di un tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono 

essere considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi 

moratori”, e successivamente confermato con la sentenza del 23 novembre 

2011, n. 46669, secondo cui “anche la CMS deve essere tenuta in 

considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo 

rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che 

l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito, indipendentemente dalle 

istruzioni o direttive della Banca d’Italia in cui si prevedeva che la CMS non 

dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale 

degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone 

alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari 

(…).” 

Sulla medesima posizione si è attestata anche la giurisprudenza di merito.  

Difatti, la Corte di Appello di Milano con la pronuncia del 22 agosto 2013, n. 

3283 ha sancito l’usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento 

sottoposto al suo vaglio, ritenendo che ai fini della valutazione del 

superamento del tasso-soglia, debbano essere computate tutte le commissioni 

pattuite, le remunerazioni a qualsiasi titolo dovute e le spese, tra cui anche il 

costo della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, 

con la sola esclusione delle imposte e delle tasse. Secondo la Corte territoriale, 

infatti, anche il costo della polizza va ricompreso nella valutazione del tasso 

praticato, atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito, 

nonché in considerazione della natura remunerativa, sia pure in via indiretta, 

per il mutuante. 

Se l’individuazione degli elementi da considerare al fine della valutazione 

dell’usurarietà dei tassi di interessi potrà ritenersi pacifica, essendo ormai 

indubbio che vi rientrano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, per 



 

 

nulla sopito è il dibattito giurisprudenziale con riferimento alle modalità per il 

computo degli stessi. 

Invero, alla tesi di coloro che ammettono la loro cumulabilità, si contrappone 

chi ritiene tale calcolo del tutto errato, soprattutto in considerazione della 

diversa funzione e natura dei due tassi: quello corrispettivo considerato 

remuneratorio della dazione di danaro e quello moratorio da considerare quale 

corrispettivo per l’inadempimento. 

La cumulabilità degli interessi è stata sino ad ora chiaramente esplicitata 

soprattutto dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Parma con l’ordinanza 

del 25 luglio 2014 ha precisato che nella verifica del superamento del tasso 

soglia occorrerà computare nel TEG anche gli interessi di mora tutte le volte in 

cui il contratto di mutuo preveda che a seguito di ritardo nei pagamenti, questi 

ultimi si sommino a quelli corrispettivi, potendo giungere a conclusioni 

differenti solo per l’ipotesi in cui il regolamento negoziale preveda che in caso 

di insoluto, il tasso di mora vada a sostituirsi a quello degli interessi 

corrispettivi. 

Analogo principio è il contenuto dell’ordinanza resa in data 8 Agosto 2014 dal 

Tribunale di Agrigento che, decidendo un reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. 

proposto avverso l’ordinanza di sospensione di una procedura esecutiva, ha 

statuito per l’usurarietà del mutuo oggetto di causa sulla scorta del contenuto 

della clausola afferente la pattuizione degli interessi. Invero, secondo il 

Tribunale siciliano, le parti avendo previsto che “(…) l’importo 

complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento 

che di preammortamento, e non pagata, produce interessi di mora, nella 

misura indicata nel successivo comma, dal giorno della scadenza e fino al 

giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della banca 

(…) hanno pattuito che gli interessi di mora debbano applicarsi sull’intera rata 

scaduta, comprensiva della quota capitale e della quota degli interessi 

compensativi e, pertanto mediante la pattuizione della capitalizzazione degli 

interessi compensativi, hanno introdotto uno strumento che consente il cumulo 

tra le due tipologie di interesse”. 

In tal senso si era espresso in precedenza anche il Tribunale di Palermo con 

ordinanza resa in data 7 Febbraio 2014, che nell’esplicitare i criteri di 



 

 

determinazione della base su cui calcolare il tasso degli interessi del contratto 

di mutuo ai fini della verifica della loro usurarietà, “ritiene di aderire alla 

prospettazione teorica offerta dal reclamante”  secondo cui “gli interessi 

capitalizzati mantengono la natura di interessi e dunque debbano essere 

computati (unitamente a quelli moratori applicati dal creditore) ai fini del 

superamento del tasso soglia” ciò in quanto “il fenomeno della capitalizzazione 

degli interessi non muta la natura di quella componente del credito, 

riducendosi ad una mera operazione contabile avente quale unico scopo quello 

di far maturare ulteriori interessi su quelli scaduti. È evidente infatti che tali 

interessi scaduti non diventano capitale (ed al debito che matura a seguito 

della loro scadenza non corrisponde certo un aumento della somma 

inizialmente mutuata) ma si limitano a sommarsi allo stesso (cfr. sul punto 

Cass. 2027/13, che espressamente sancisce come il sistema 

dell’ammortamento, connaturato alle operazioni di mutuo, non muta la natura 

di interessi corrispettivi della quota-interessi di cui si compone ciascuna rata). 

Invece, secondo l’opposto orientamento, ai fini del calcolo della soglia del tasso 

di usura non è possibile cumulare i tassi di interessi corrispettivi e quelli 

moratori, trattandosi di due voci distinte non suscettibili di concorrere tra loro, 

atteso che, sopravvenuto l’inadempimento, l’interesse moratorio sarà destinato 

a sostituirsi all’interesse corrispettivo. La valutazione andrà, dunque, compiuta 

in maniera distinta e quand’anche si accerti in concreto che gli interessi 

moratori superino il tasso-soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpirà 

unicamente la clausola concernente i medesimi, senza intaccare l’obbligo di 

corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto 

della soglia. Secondo tale orientamento, infatti, l’invalidità della clausola 

contrattuale concernente la mora, non comporta la conversione in mutuo 

gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari, tanto più che, in 

applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c., in mancanza di tasso di mora, si 

applica comunque quello corrispettivo o legale (Cfr. Tribunale Napoli, sentenza 

n. 9672/2016; Tribunale Brescia, sentenza n. 561/2016; Tribunale Catania, 

Sez IV, sentenza del 7 febbraio 2017). 



 

 

In questo acceso dibattito giurisprudenziale si inserisce l’ordinanza del 4 

Ottobre 2017, n. 23192 resa dalla Sesta sezione civile della Suprema Corte 

nell’ambito di un giudizio promosso da un istituto di credito avverso il parziale 

rigetto della domanda di ammissione del proprio credito, derivante da un 

mutuo fondiario, al passivo di una società per azioni. Invero, la richiesta 

formulata dalla banca era stata accolta solo relativamente alle somme dovute a 

titolo di capitale, con esclusione invece degli interessi in quanto ritenuti, dal 

Curatore prima e dal Tribunale poi, superiori al tasso soglia. 

Con unico motivo di gravame, la ricorrente deduceva la violazione e falsa 

applicazione dell’art.1815 c.c. e della legge 108/1996, non rilevando, a suo 

dire ,ai fini del superamento del tasso-soglia l’eventuale usurarietà del tasso di 

mora e non potendo tale nullità, qualora accertata, estendersi agli interessi 

corrispettivi. 

Ebbene, la Corte di Cassazione – richiamando quanto già sostenuto con 

l’ordinanza del 6 marzo 2017, n. 5598 – rigettava il ricorso precisando che la 

cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori non possa essere 

esclusa a priori o in maniera apodittica.  

Secondo i giudici di legittimità la valutazione andrà, dunque, compiuta in 

relazione alla fattispecie concreta posta all’attenzione del giudicante, avendo 

riguardo principalmente al contenuto del regolamento negoziale. 

Peraltro, ciò è quanto emerge dalla pronuncia resa il 3 marzo 2017 dal 

Tribunale di Brindisi, secondo cui qualora “(…) sulla quota capitale di ogni rata, 

per il caso di inadempimento, le parti concordarono il decorso di interessi 

convenzionali (compresi nella rata) nonché di interessi moratori” si determina 

“non solo il prodursi di interessi anatocistici (…) ma anche la necessaria 

sommatoria dei tassi di interesse, poiché è certo che, perlomeno per il caso di 

mancato pagamento di tutte le rate, sulla quota capitale dovrebbero 

corrispondersi integralmente sia gli interessi convenzionali che quelli moratori”. 

 

Nessuna rilevanza ha per il Tribunale salentino la differente natura 

dell’interesse moratorio e di quello convenzionale “essendo evidente 

l’intendimento sanzionatorio del legislatore di impedire nella contrattazione tra 



 

 

le parti, ogni possibilità per il mutuante, di lucrare, in ragione del mutuo, 

interessi superiori a quelli usurari”. 

Quali le conseguenze connesse alla pattuizione di interessi in misura 

ultralegale? 

L’art 1815 c.c. – così come novellato a seguito dell’introduzione della legge 

108/1996 – sanziona la pattuizione di interessi in misura ultra-legale con la 

nullità delle relative disposizioni, sicché: non saranno dovuti interessi e quelli 

eventualmente corrisposti, dovranno essere restituiti. 

Tale esito – fortemente contrastato dai fautori della nullità parziale del 

contratto, secondo cui la pattuizione di interessi moratori in misura superiore al 

tasso soglia non può coinvolgere anche gli interessi corrispettivi – è stato da 

ultimo ribadito dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n. 23192/2017, che 

ha posto l’accento sul carattere sanzionatorio di tale disposizione normativa 

introdotta dal legislatore proprio al fine di “sanzionare l’usura in quanto 

realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la 

controprestazione del debitore”. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


