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configurano più obblighi di cooperazione, quali quello del creditore estinto

di inserire nella quietanza un’apposita dichiarazione sulla provenienza della

somma utilizzata per il pagamento ovvero quello di comunicare, a semplice

richiesta del debitore, l’entità della somma necessaria al fine di estinguere il

vecchio rapporto281.

Nella prospettiva che, sia pure sinteticamente, risulta sviluppata nel pre-

sente lavoro, è opportuno ricordare che la nuova norma non lascia dubbi

sulla illegittimità di qualsiasi comportamento del creditore (originario) di-

scendente dal carattere ‘‘anticipato’’ del pagamento282, e tanto incide sulla

disciplina generale della restituzione del tantundem nei contratti di mu-

tuo283.

Art. 1814 – Trasferimento della proprietà

[1] Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.

commento di Giuseppe Fauceglia

Sommario: 1. Generalità.

281 Ancora: DOLMETTA, op. cit., 412, secondo cui la legge finanziaria 2008, inserendo nel
38 co. dell’art. 8, l. n. 40/2007 la previsione che «l’istruttoria e (...) gli accertamenti catastali
si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di mas-
sima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi», parrebbe configurare
obblighi di cooperazione in favore del debitore, aggiungendo che ai fini della diretta appli-
cabilità della norma non sarebbe necessario alcun preventivo accordo generale di coope-
razione interbancaria. All’invio dei dati pertinenti non può non collegarsi un’assunzione ex

lege, a carico della banca trasmittente, di una responsabilità per la correttezza degli stessi
dati comunicati, nonché per la diligenza professionale utilizzata nella costruzione e valuta-
zione dei medesimi (ivi, 415).

282 GENTILI A., op. cit., 470, che tanto spiega anche alla luce della considerazione che la
nuova disciplina costituisce «un’ulteriore tessera della tutela del contraente debole» ed «un
capitolo dello sviluppo in sede nazionale di un’ormai risalente politica legislativa europea
sul mercato, perseguita attraverso riforme del diritto contrattuale» (ivi, 465). In ordine agli
effetti dell’affermazione in ragione dell’esercizio di eventuali azioni revocatorie: DOLMETTA,
op. cit., 416-418.

283 Ciò resta evidente nella circostanza che il rischio dell’adempimento si presenta più
elevato nel periodo iniziale del mutuo, mentre decresce nei periodi successivi. Vi è, però,
che rispetto all’interesse del finanziatore di non abbandonare l’operazione proprio quando
essa si avvia alla sicurezza del recupero, il legislatore privilegia l’interesse del debitore a
ricercare migliori condizioni di prestito, nonché di potenziare o sviluppare il mercato della
ristrutturazione dei finanziamenti bancari.
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1. Generalità

Il carattere fungibile delle cose date a mutuo comporta che queste, come

già detto, si confondono nel patrimonio del mutuatario, e di conseguenza

esse passano nella proprietà di quest’ultimo1, cosı̀ che – per quanto la con-

clusione sia controversa in dottrina – il trasferimento della proprietà resta

una conseguenza disposta dalla legge, a prescindere dalla volontà in tal

senso manifestata dalle parti 2. Giova ricordare che, in effetti, il trasferimento

della proprietà delle cose mutuate in favore del mutuatario discende dalla

natura fungibile dei beni e dello scopo di godimento e/o consumazione

perseguito dal contratto3.

Una conseguenza che discende dal principio del trasferimento della pro-

prietà, è che il mutuatario non può che essere il proprietario della res mu-

tuata o colui che della stessa abbia il potere di disporne4. In ordine, poi, alla

mancanza di tale presupposto, le opinioni che sono state prospettate posso-

no sostanzialmente indicarsi in quella che richiama l’applicabilità dell’art.

1153 c.c. 5 ed in quella che ritiene la fattispecie inquadrabile nell’art. 1478

c.c., con applicazione della disciplina della vendita di cosa altrui6.

1 Ciò perché il mutuo ha proprio lo scopo di porre in essere un incremento temporaneo
del patrimonio del mutuatario, con la conseguenza che lo stesso delle cose mutuategli
conserva un godimento pieno: FRAGALI, Del mutuo, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-
Roma, 1966, 339; in tal senso anche MESSINEO F., Operazioni di borsa e di banca, Roma,
1926, 115, secondo cui non è possibile apporre una clausola limitativa al godimento della
res. La problematica è collegata a quella già affrontata in sede di commento dell’art. 1813
c.c., laddove sono state analizzate le differenti tesi sulla consegna come attività di forma-
zione del contratto, cui seguirebbe l’effetto traslativo proprio del mutuo [GIAMPICCOLO, Mutuo

(diritto privato), in Enc. Dir., XXVII, Milano, 1977, 459, in tema di coordinamento tra l’art.
1813 e l’art. 1814 c.c.; nel senso, anche, che l’effetto è strutturalmente collegato alla fun-
gibilità delle cose, e non già alla loro normale consumabilità, ciò spiegando perché esso si
produca immediatamente con la conclusione del contratto].

2 Cosı̀: FRAGALI, op. cit., 339; diversamente MARTORANO F., Cauzione e pegno irregolare, in
Riv. dir. comm., 1960, I, 99 s., il quale ritiene che l’effetto traslativo sia sempre da ricon-
durre alla volontà, esplicita o implicita, delle parti di trasferire i beni. Sul tema, anche:
NICOLÒ R., Deposito cauzionale di titoli di credito, in Riv. dir. civ., 1939, 373, secondo
cui la volontà dei contraenti può considerarsi la fonte mediata dell’effetto traslativo, nel
senso che essa determina la traditio, anche se l’acquisto della proprietà avviene perché le
cose vengono a confondersi nel patrimonio dell’accipiens.

3 GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, in Tratt. Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1972, 50.
LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1995, 711, ritiene che il
trasferimento della proprietà costituisce effetto meramente strumentale e non finale del
contratto.

4 GIAMPICCOLO, Mutuo (diritto privato), cit., 453.
5 FRAGALI, op. cit., che in tal senso dà rilevanza ai fini dell’acquisto della proprietà allo

stato soggettivo della buona o mala fede del mutuatario.
6 GIAMPICCOLO, op. ult. cit., 454, che, almeno per il mutuo oneroso, ritiene che il contratto
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La norma andrebbe correlata all’art. 1782 c.c., laddove pure si considera

con effetto traslativo la consegna di cose fungibili con facoltà di servirsene,

ed in ciò si è riscontrato il fondamento delle più antiche impostazioni volte

ad assimilare il mutuo ed il deposito irregolare 7: in sostanza, si ritiene che

sia nel mutuo che nel deposito irregolare l’effetto traslativo costituisce un

connotato normale del negozio, ma non essenziale, nonostante che la for-

mulazione letterale delle norme, e in particolare dell’art. 1814 c.c., possa

indurre a pensare il contrario. In sostanza, si ritiene che sebbene l’art. 1814

c.c. disponga che le cose date a mutuo passano nella proprietà del mutua-

tario, nell’ipotesi di mutuo realizzato con accreditamento di una somma di

danaro o con pagamento fatto ad un terzo ed ancora nell’ipotesi di conse-

gna effettuata mediante una traditio brevi manu, il mutuatario non acqui-

sti la qualità della proprietà delle cose mutuate perché queste passano

direttamente nella proprietà di un terzo ovvero, come nell’ultima delle

ipotesi considerate, perché già si trovano nel suo patrimonio, anche se

per un titolo diverso rispetto a quello per cui il mutuante fittiziamente

gliele concede 8. Ed in questa prospettiva, si ritiene che pure nell’ipotesi

in cui la consegna del danaro o delle altre cose fungibili si effettui diretta-

mente dal mutuante al mutuatario, il passaggio della proprietà non rientra

affatto fra gli intenti empirici che il tradente e l’accipiente perseguono con

il dare ed il ricevere a mutuo, sicché proprio il trasferimento della proprie-

tà costituisce il mezzo e non il fine del contratto 9. Ed è proprio in ragione

della natura strumentale della consegna, che si è ritenuto che il trasferi-

mento della proprietà deve considerarsi nelle fattispecie reali di mutuo e

deposito irregolare più un elemento formativo che un effetto del contrat-

sia valido, ma solo privo del proprio effetto fino a che, per l’attività del mutuante o per sua
legittimazione sopravveniente, il mutuatario non abbia acquistato la proprietà delle cose.

7 LONGO C., Appunti sul deposito irregolare, in Bullettino dell’Istituto di Diritto roma-

no, 1906, XVIII, 124 ss.; SEGRÈ G., Sul deposito irregolare in diritto romano, ivi, 1907, XIX,
198 ss.

8 CARRESI, Il comodato. Il mutuo, in Tratt. Vassalli, Torino, 1957, 99, il quale analizza la
problematica nella prospettiva di verificare la fondatezza della tesi secondo cui «la proprie-
tà o che si acquisti, come nel mutuo, nel deposito irregolare, con a carico di restituzione del
tantundem, o che si acquisti, come nella donazione ed in altri negozi che hanno per oggetto
il trasferimento del dominio, senza alcuna limitazione, è sempre lo stesso diritto e la sua
fisionomia ed il suo contenuto non mutano per il variare del fatto da cui trae origine».

9 CARRESI, ivi, 100, secondo cui «è la legge che ricollega alla consegna l’effetto del
passaggio della proprietà, e per conseguenza del rischio, in considerazione del fatto che,
trattandosi di cose il cui uso si effettua normalmente col distruggere il valore o la sostanza,
non vi sarebbe altro mezzo tecnico per consentire al mutuatario di raggiungere tale scopo
che quello di attribuirgli il più ampio di tutti i diritti, cioè il diritto di proprietà».
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to 10: se il trasferimento della proprietà resta, infatti, una conseguenza di-

sposta dalla legge, ciò non significa che l’ordinamento colleghi l’effetto

traslativo ad una medesima fattispecie, ma solo che tale effetto non è

derogabile dalla volontà delle parti a meno che queste non vogliano mutare

il regolamento contrattuale 11.

Proprio in relazione all’indagine sulla funzione della regola del ‘‘trasferi-

mento della proprietà’’, è stato ritenuto che la differenza tra mutuo e depo-

sito irregolare vada ricercata non solo nell’‘‘oggetto’’ ma soprattutto nella

‘‘funzione’’ dei due contratti: scopo tipico del mutuo resta l’attribuzione

all’accipiens della disponibilità e del pieno godimento delle cose, e poiché

queste vengono considerate non già nella loro individualità ma come ele-

menti fungibili (ovvero di genus) è evidente che esse verranno a confondersi

nel patrimonio dell’accipiens, con la conseguenza di permettere il godimen-

to tipico del mutuo attuato su beni fungibili; mentre nel deposito irregolare

viene perseguito uno scopo di sicurezza, con la conseguenza che qui l’effetto

traslativo non è connaturato all’attuazione dell’interesse negoziale tipico del

deposito, perché la conservazione dei beni può avvenire in individuo, anzi è

questa la regola generale che si deduce dall’art. 1766 c.c.12.

Il trasferimento della proprietà delle cose date a mutuo vale a differen-

ziare questo contratto anche dal comodato, posto che esso non dà luogo ad

attribuzioni definitive della cosa nella sfera giuridica del comodatario, ma ad

un uso temporaneo della stessa, sicché fatto l’uso per il quale la cosa stessa

venne consegnata, questa deve essere restituita al comodante13.

10 GALASSO A., Mutuo e deposito irregolare, Milano, 1968, 261, che cosı̀ conclude anche
quando la consegna costituisce il contenuto di una obbligazione, laddove l’effetto traslativo
che ne deriva è un presupposto per l’esecuzione del rapporto.

11 GALASSO A., ivi, 261.
12 GALASSO A., ivi, 266 s., secondo cui «la restituzione per equivalente (nel deposito) non

è collegata all’attribuzione della disponibilità e del godimento dell’accipiens, ma è dovuta al
fatto che il depositante non ha interesse alla restituzione delle medesime cose, poiché egli,
ricevendo il tantundem, realizza ugualmente il proprio scopo, che è poi lo scopo tipico del
contratto». Sulle conseguenze che riveste l’attribuzione della disponibilità delle cose nei
contratti bancari, rispetto alla disciplina del mutuo: ID., Contratti di credito e titoli bancari,
Padova, 1971, 55-64. Più in generale sulla rilevanza causale dell’obbligazione di custodire
nel deposito: DALMARTELLO, PORTALE G.B., Deposito (diritto vigente), in Enc. Dir., XII, Mila-
no, 1964, 237 s. Ed ancora: NIVARRA, ROMAGNO, Il mutuo, Milano, 2000, 442. Per una fatti-
specie singolare di deposito irregolare presso una banca e vincolato giudiziariamente: Cass.,
22.6.1972, n. 2055, in Foro it., 1973, I, 1230.

13 Si rinvia all’esposizione sul comodato in questo Commentario, occorrendo solo evi-
denziare che il carattere specifico dell’obbligo di restituzione nel comodato comporta
un’ulteriore nota di differenziazione rispetto al mutuo, il quale quando ammette – in ragione
di espressa pattuizione – la restituzione in individuo, la ammette come mera facoltà del
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L’art. 1814 c.c. non riproduce la regola rinveniente nell’art. 1820 c.c. 1865,

il quale conteneva anche il regolamento del rischio nel mutuo14, ciò, però,

non esclude il rinvio all’art. 1465, 38 co., c.c., il quale, nei contratti che

trasferiscono la proprietà di un genere, fa decorrere il rischio o dalla conse-

gna o dalla individuazione15. In tal senso, si ritiene che la consegna costitui-

sce il momento del passaggio del rischio delle cose mutuate, «e non perché

con essa si trasferisce la proprietà delle cose mutuate, ma perché con la

medesima si determina l’oggetto del contratto, e, perché, dopo che l’ha

eseguita, il mutuante non ha alcun ulteriore obbligo verso il mutuatario»16.

Art. 1815 – Interessi

[1] Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli

interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le

disposizioni dell’articolo 1284.

[2] Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono

dovuti interessi.

commento di Giuseppe Fauceglia

Sommario: 1. Il corrispettivo e gli interessi. - 2. Le clausole di determinazione di interessi
ultralegali. L’anatocismo nel mutuo. - 3. Gli interessi nel mutuo e la disciplina del-
l’usura.

mutuatario (FRAGALI, Sub art. 1803, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, 188 s.,
che analizza anche le fattispecie di previsione negoziale di restituzione di cosa diversa o del
tantundem). Sul tema: TAMBURRINO G., Comodato (diritto civile), in Enc. Dir., VII, Milano,
1960, 944. Sulla critica della figura del c.d. ‘‘comodato irregolare’’, considerato «un inutile
doppione» del mutuo: CARRESI, op. cit., 100, il quale continua, rilevando che «il fatto che si
sia sentito il bisogno di porre, accanto al comodato, un istituto che avesse la medesima
funzione e se ne differenziasse solo per il più ampio potere di godimento concesso all’acci-
piente, dimostra in maniera inequivocabile che la consegna non incide sostanzialmente
sulla struttura del rapporto».

14 Sulle motivazioni della mancata riproposizione: FRAGALI, Del mutuo, cit., 340.
15 Cass., 1.2.1962, n. 199, in Giust. civ., 1962, I, 1092, secondo cui il mutuatario acquista

la proprietà della cosa mutuata, assumendo il correlativo rischio del perimento della stessa,
ed è tenuto al pagamento degli interessi compensativi anche se si sia trovato, per causa di
forza maggiore, nella condizione di non poter concretamente usare la somma mutuata.

16 Cosı̀: FRAGALI, op. ult. cit., 341, il quale evidenzia che il mutuatario ha un obbligo di
restituzione verso il mutuante, non influenzabile dalla regola che dà effetto liberatorio al
perimento incolpevole dell’oggetto della prestazione (art. 1818 c.c.); ed in questa prospetti-
va si distingue il problema dei rischi correlativi al passaggio di proprietà delle cose mutuate
dall’altro rischio, quello connesso all’aumento o alla diminuzione del valore che le cose
possono subire al tempo della restituzione.
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1. Il corrispettivo e gli interessi

Il 18 co. dell’art. 1815 c.c. detta quella che è solito definirsi ‘‘presunzione’’

di onerosità del mutuo, individuando il carattere normalmente oneroso del

contratto1. Nella specie, la ‘‘presunzione’’ di onerosità si rinviene dalla stessa

regola dettata nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura

degli interessi, con il conseguente richiamo all’art. 1284 c.c., sicché nell’ipo-

tesi di difetto di mancata determinazione degli accessori, gli stessi sono

dovuti nella misura del tasso legale, mentre gli interessi superiori allo stesso

debbono essere determinati per iscritto, pena la nullità della clausola deter-

minativa e la sostituzione della pattuizione contra legem con la conseguente

applicazione del tasso legale. In questa prospettiva, però, è stato ritenuto che

l’art. 1815 c.c. resti semplicemente indicativo dell’‘‘onerosità’’, affermando

semplicemente il principio secondo il quale, salva diversa volontà delle parti,

il mutuatario deve corrispondere al mutuante un corrispettivo a fronte del-

l’uso delle cose mutuate (e da ciò l’onerosità del mutuo), ed in tal senso si

afferma, pure, che l’obbligazione degli interessi è un effetto naturale del

mutuo2.

La gratuità del mutuo deve, in sostanza, risultare dalla convenzione, che

può essere anche tacita, come allorquando, per le circostanze del caso o per

la stessa qualità dei contraenti, possa desumersi un chiara volontà delle parti

di escludere il corrispettivo3. Si è discusso, poi, se il patto di esonero degli

interessi fino alla scadenza del mutuo gratuito implichi gratuità anche per il

tempo successivo, in questa ipotesi è opportuno sottolineare come il soprag-

giungere del termine di scadenza comporta l’applicazione dell’art. 1224 c.c.

che, in ragione della mora, fa decorrere gli interessi anche per il mutuo

gratuito4.

Il corrispettivo normale per l’utilizzo del danaro è dato dagli interessi, ciò,

però, non esclude che le parti possano pattuire di attribuire al mutuante un

diverso corrispettivo ovvero una certa quantità di cose diverse dal danaro

ovvero una modalità diversa di quantificare lo stesso corrispettivo in danaro

(come, ad esempio, la partecipazione agli utili, se e nella misura in cui

verranno prodotti, conseguiti dall’attività di impresa del mutuatario ovvero

di un singolo affare5)6. In tal caso, si pone il problema di distinguere il mutuo

1 FRAGALI, Del mutuo, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 384.
2 CARRESI, Il comodato. Il mutuo, in Tratt. Vassalli, Torino, 1957, 125.
3 Per la giustificazione del principio: FRAGALI, op. cit., 383.
4 Cass., 23.6.1964, n. 1624, in Foro it., 1964, I, 1961; FRAGALI, op. cit., 384.
5 Probabilmente, questa impostazione trova conferma in: Cass., 4.12.1957, n. 4567, in

Banca borsa, 1958, II, 1, secondo cui è configurabile un negozio complesso risultante dalla
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dall’associazione in partecipazione, contratti che hanno in comune un ap-

porto economico da parte di un soggetto ad un altro, ma che si differenziano

per il ‘‘corrispettivo’’, che nel mutuo è costituito normalmente nella misura

percentuale degli interessi, mentre nell’associazione in partecipazione è dato

dagli utili dell’impresa7, oltre che, per il mutuo, dall’esclusione dell’alea

derivante dalla c.d. perdita dell’apporto8. Inoltre, mancherebbe nel mutuo

l’intento di realizzare un’attività economica in comune tra il mutuante e il

mutuatario9.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ritiene, invece, che l’accordo il

quale si concretizzi in un prestito a tutto rischio, per cui il mutuante si pone

volontariamente nell’alternativa di riavere la somma mutuata con un interes-

se oltre ad un premio in conseguenza della realizzazione, molto probabile, di

un affare vantaggioso ovvero, in alternativa, di perdere la somma nel caso di

congiuntura sfavorevole, sia espressione lecita dell’autonomia contrattuale

delle parti e, come tale, meritevole di tutela10. Cosı̀ come, costituisce mutuo a

titolo oneroso il contratto con il quale una parte corrisponda all’altra una

somma determinata per l’acquisto di un’azienda, con l’obbligo del mutuatario

di corrispondere mensilmente una percentuale sulla somma mutuata e con

dispensa del mutuante dalle eventuali perdite11. È opinione condivisa quella

secondo la quale anche il mutuo avente ad oggetto cose diverse dal danaro

resti un contratto (normalmente) oneroso, con la conseguenza che, in difetto

di idonea pattuizione di gratuità, vi è l’obbligo del mutuatario di restituire,

unitamente al tantundem, un corrispettivo dovuto a fronte del godimento

della res, e ciò sotto forma di prestazione di una quantità di cose appartenenti

al genere mutuato. In sostanza, le parti, in sede di accordo sull’obbligazione

fusione degli elementi causali del mutuo e quelli propri dell’associazione in partecipazione,
pertanto il finanziamento può essere remunerato, oltre che con i normali interessi, anche
con una quota degli utili ricavabili dagli affari del mutuatario.

6 TETI R., Il mutuo, in Tratt. Rescigno, XII, 2, Torino, 2007, 627.
7 Cass., 1.2.1960, n. 157, sull’assenza di un corrispettivo certo, quale criterio discretivo

tra i due contratti.
8 Cass., 30.5.1980, n. 3567, in Arch. civ., 1980, 781; T. Verona, 22.12.1981, in Giur. di

Merito, 1983, 1229, che evidenziano un intento associativo che è caratterizzante dell’asso-
ciazione in partecipazione, ma difetta completamente nel mutuo. Anche: NIVARRA, ROMAGNO,
Il mutuo, Milano, 2000, 417 ss.

9 Ciò vale a distinguere anche il mutuo dal contratto di società: Cass., 23.5.1978, n. 1422,
in Banca borsa, 1979, II, 396.

10 Cass., 6.6.1967, n. 1248, in Foro it., 1968, I, 1057.
11 Cass., 18.2.1972, n. 463, in Giur. it., 1972, I, 1, 1039, posto che in tal caso non sussiste

l’intento di perseguire in comune un’attività economica e perché il corrispettivo pattuito è
pattuito in misura fissa e predeterminata.
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di restituzione, possono convenire che il mutuatario restituisca cose della

stessa specie e qualità, e cioè ‘‘in più o in meno’’ rispetto a quelle consegnate

dal mutuante12. Questa interpretazione può spingersi sino ad affermare che il

corrispettivo del mutuo non debba necessariamente essere rappresentato da

una quantità del genere mutuato, cosı̀ come, nello stesso mutuo di danaro, il

corrispettivo potrebbe risiedere nella corresponsione di ‘‘una cosa qualsiasi,

anche diversa dal genere consegnato13.

In materia, però, restano opinioni discordi in ordine alla indicazione dei

‘‘corrispettivi’’: una prima tesi ritiene che il mutuatario dovrebbe corrispon-

dere la decima parte in ragione annua della quantità di cose date a mutuo14;

secondo una diversa impostazione, invece, il mutuatario dovrebbe corri-

spondere ogni anno una somma di danaro pari all’interesse legale del valore

che le cose mutuate avevano al momento della consegna15. Si è ritenuto,

però, che entrambe queste opinioni non hanno alcun riferimento nel dato

normativo, posto che gli interessi rappresentano un naturale corrispettivo

solo per l’utilizzazione di una somma di danaro, con la conseguenza che,

richiamando l’art. 1815, 18 co., c.c. solo la prestazione di interessi, il mutuo

di cose fungibili diverse dal danaro, in mancanza di una espressa pattuizione

che quantifichi la misura del corrispettivo, dovrebbe restare un contratto

normalmente gratuito16.

Nel mutuo di somme di danaro, gli interessi superiori al tasso legale

12 Secondo CARRESI, op. cit., 125, se il mutuatario è obbligato a restituire in meno deve
intendersi che, in realtà, siano stati stipulati, con un unico atto, due contratti: uno di mutuo
fino alla concorrenza delle somme che il mutuatario è obbligato a restituire, uno di dona-
zione per l’eccedenza. Questa soluzione, però, comporta oneri formali (incidenti sulla stessa
validità) per il contratto ‘‘unitario’’, a meno che la donazione non resti di ‘‘modico valore’’;
per questo sarebbe preferibile configurare per l’eccedenza (in minus) una clausola di
rinunzia alla restituzione.

13 FRAGALI, op. cit., 395, secondo il quale perché il rapporto si mantenga nell’ambito del
mutuo è necessario che il corrispettivo deve essere tale da costituire un valore inferiore a
quello delle cose mutuate. Già: MESSA G.C., Mutuo, in Nuovo Dig. it., VII, Torino, 1939,
secondo il quale gli interessi, essendo un frutto o un prodotto naturale delle cose mutuate,
devono essere genericamente identiche a quello delle cose stesse.

14 FRAGALI, op. cit., 140; GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, in Tratt. Grosso-Santoro Pas-

sarelli, Milano, 1972, 86; SIMONETTO E., I contratti di credito, Padova, 1953, 269.
15 CARRESI, op. cit., 140.
16 TETI R., op. cit., 627 s., secondo cui la ‘‘presunzione’’ di onerosità del mutuo (art. 1815,

18 co., c.c.) era stata fissata (art. 522 del Progetto preliminare del Libro delle obbligazioni)
per il solo mutuo commerciale e fu successivamente generalizzata nella redazione definitiva
del codice civile, considerandosi come dato acquisito della coscienza sociale della naturale
onerosità delle operazioni di credito (cosı̀: LIBERTINI M., Interessi, in Enc. Dir., XXII, Milano,
1972, 95 ss., 110), restando estraneo dalla considerazione del legislatore il fenomeno mar-
ginale del mutuo di cose fungibili diverse dal danaro.
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debbono essere, a pena di nullità, determinati per iscritto, con la conseguen-

za che restano dovuti gli interessi nella sola misura del tasso legale17. La

determinazione per iscritto degli interessi ultralegali non è solo norma posta

a tutela degli interessi del mutuatario affinché questi si renda conto con

esattezza del ‘‘costo’’ del credito18, ma pure perché consente di documentare

e, quindi, di rendere più facilmente manifesta ai terzi una pattuizione che

spesso espone il mutuante a pubblica riprovazione, cosı̀ svolgendo un effetto

dissuasivo19. In tal senso, resta insufficiente un atto unilaterale del mutua-

tario di riconoscimento (ex post) di un debito per una somma superiore a

quella mutuata20 ovvero l’emissione di una cambiale per una somma corri-

spondente all’ammontare della somma mutuata più gli interessi nella misura

ultralegale21. In quest’ultima ipotesi, si ritiene che il rilascio delle cambiali sia

un meccanismo idoneo ad occultare l’ammontare effettivo degli interessi e a

rendere meno immediata, a danno dell’obbligato, la determinazione del mag-

gior tasso pattuito rispetto a quello legale22.

Infine, va rimarcato che non risulta necessario che la misura degli inte-

ressi sia espressamente indicata attraverso il saggio percentuale, essendo

possibile che essa rinvenirsi anche in una determinazione per relationem,

laddove il criterio indicato sia certo ed obiettivo23. In sostanza, l’obbligo di

17 TETI R., op. cit., 628, che ritiene, correttamente, di non condividere la tesi di CRISCUOLI

G., La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, 91-93, secondo il quale sarebbe
applicabile il 18 co. dell’art. 1419 c.c. e, di conseguenza, dovrebbe considerarsi nullo l’intero
contratto di mutuo quando risulti che i contraenti non l’avrebbero concluso senza quella
parte del suo contenuto colpita da nullità. Mentre, resta applicabile il 28 co. dell’art. 1419
c.c.: FRAGALI, op. cit., 368; MARINETTI, Interessi (diritto civile), in Noviss. Dig. it., VIII,
Torino, 1962, 871.

18 TETI R., op. cit., 628 s., che esamina anche la problematica connessa all’eventuale
sottoscrizione specifica di cui al 28 co. dell’art. 1341 c.c.

19 INZITARI, La moneta, in Tratt. Galgano, VI, Padova, 1983, 269.
20 LIBERTINI M., op. cit., 127; SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, Napoli, 1984, 194; diver-

samente: FRAGALI, op. cit., 365. Nel senso che gli interessi superiori alla misura legale
possono essere stabiliti, con decorrenza dalla data in cui è sorta l’obbligazione principale
anche con convenzione successiva, purché anteriore alla scadenza del debito principale cui
gli interessi ineriscono (Cass., 16.3.1987, n. 2690, in Rep. Foro it., 1987, Danni civili, n. 240;
Cass., 5.8.1991, n. 8561, in Mass. Giur. it., 1991).

21 Cass., 15.1.1962, n. 50, in Foro it., 1962, I, 975; Cass., 28.5.1984, n. 3252, in Mass. Foro

it., 1984, 666; Cass., 14.3.1995, n. 2921, in Giust. civ., 1995, I, 1450; T. Napoli, 20.1.1999, in
Banca borsa, 2000, II, 183. In dottrina: FRAGALI, op. cit., 362; LIBERTINI M., op. cit., 127;
ASCARELLI T., Obbligazioni pecuniarie, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963,
589, nt. 5.

22 QUADRI E., Le obbligazioni pecuniarie, in Tratt. Rescigno, IX, Torino, 1984, 565.
23 In tal senso, è considerata nulla la clausola che affidi al creditore il potere di deter-

minare autonomamente il tasso da applicare: INZITARI, Limiti dell’ammissibilità della ‘‘re-
latio’’ nella determinazione per iscritto degli interessi ultralegali, in Giur. it., 1984, I, 1,
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forma scritta ad substantiam è di solito riferito a quei tratti caratterizzanti

del contratto, dai quali, o dall’insieme dei quali, derivano quegli effetti giu-

ridici per cui è previsto l’obbligo della documentazione scritta di cui all’art.

1350 c.c., quali la causa dell’atto traslativo, l’oggetto, le diverse pattuizioni

delle parti, con la conseguenza «che la legge richiede non tanto la fissazione

del contenuto della prestazione che sarà concretamente dovuta, quanto

piuttosto la univoca determinazione per iscritto degli elementi di diretta

individuazione e quantificazione della prestazione», cosı̀ «da escludersi

che l’obbligo della forma ad substantiam sia assolto dal rinvio meramente

generico all’insieme delle disposizioni contenute in un altro testo predispo-

sto unilateralmente da una delle parti»24.

Inoltre, sul presupposto dell’esclusione della natura di ‘‘contratto di du-

rata’’ del mutuo, è stato ritenuto, nel passato, che l’ammissibilità di una

modifica unilaterale (jus variandi) delle condizioni economiche del prestito

– diversamente da quanto accade con i contratti bancari25 – non potesse

essere estesa al mutuo, posto che in tal caso la modifica unilaterale dei tassi

di interessi finirebbe per sconvolgere l’equilibrio negoziale del contratto, e

risulterebbe contraria al principio di buona fede, con conseguente invalidità

delle clausole che eventualmente ciò dovessero consentire «per contrarietà

alla correttezza in senso economico e al buon costume dei traffici»26.

Nella dottrina più tradizionale si è ritenuto che il pagamento spontaneo

degli interessi ultralegali resterebbe adempimento di una obbligazione natu-

rale, con la conseguente loro irripetibilità 27. Questa tesi, però, non è convin-

cente, perché non può considerarsi adempimento di una obbligazione natu-

rale l’adempimento di una obbligazione alla quale la legge non presta alcuna

azione, in quanto nascente da un atto nullo perché privo dei requisiti forma-

1017; DE SINNO, La clausola di determinazione degli interessi nei contratti bancari, Napoli,
1995, 129 ss. Per una rassegna della problematica, con ampio richiamo della dottrina e della
giurisprudenza, FAUCEGLIA, I contratti bancari, in Tratt. Buonocore, Torino, 2005, 162 ss.

24 Cosı̀: INZITARI, op. cit., 1021 s.
25 Sul tema: FAUCEGLIA, op. cit., 136 ss.
26 INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso ‘‘soglia’’ della disciplina anti-usura e al

divieto dell’anatocismo, in Banca borsa, 1999, I, 270, il quale evidenzia come la scelta tra
l’accettazione del nuovo e più elevato tasso di interessi ed il recesso dal contratto di mutuo,
avrebbe quale conseguenza per il mutuatario di rinunziare alla dilazione e alla restituzione
graduale della somma mutuata. Sul tema: GAGGERO P., La modificazione unilaterale dei

contratti bancari, Padova, 1999, 171 ss.
27 FRAGALI, op. cit., 387; DE MARTINI A., Pagamento di interessi ultra legali non dovuti e

obbligazione naturale, in Giur. civ. comm., 1945, I, 95.
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li 28, e perché sicuramente non potrebbe considerarsi – come meglio si dirà in

seguito – ‘‘spontaneo’’ l’adempimento del mutuatario.

La problematica appena enunciata impatta con la disciplina dei contratti

bancari, cui il mutuo creditizio resta sottoposto anche in tema di trasparenza

delle condizioni contrattuali, e ciò rende necessario un rinvio alle trattazioni

specifiche sull’argomento.

Diversa questione, per quanto connessa a quella di cui innanzi si è dato

conto, riguarda la possibilità di richiamare anche per i contratti di mutuo, le

limitazioni cui fa riferimento l’art. 1283 c.c., relative al c.d. calcolo (anatoci-

stico) di interessi, in modo del tutto similare al dibattito che ha coinvolto

questa clausola nei contratti bancari. La problematica ha finito per riguar-

dare anche il contratto di mutuo bancario ordinario, concluso in epoca

antecedente all’entrata in vigore del testo unico29, per il quale non è dato

rinvenire, antecedentemente al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo

oltre i limiti indicati dalla norma30, cosı̀ aderendo all’opinione che non am-

mette comportamenti contra legem e, quindi, la formazione di nuovi usi in

deroga alla disposizione normativa. I giudici di legittimità, inoltre, rilevano

che nell’ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione

differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di

parte del capitale e degli interessi – in costanza di una mera pattuizione che

ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del

mutuatario – può ritenersi che gli interessi conservino la loro natura di

28 TETI R., op. cit., 630. In tal senso, anche la più recente giurisprudenza che ha escluso
qualsiasi rilievo al pagamento spontaneo, legittimando la ripetizione da parte della clientela
di quanto corrisposto per interessi ultralegali non determinati con modalità certe ed ogget-
tive (per i tassi praticati ‘‘usi su piazza’’): Cass., 29.11.1996, n. 10657, in Corriere giur., 1997,
425.

29 Si ricorda che dopo aver negato l’esistenza di un uso ammissivo dell’anatocismo per
quanto riguarda il mutuo (Cass., 16.2.1965, n. 252, in Giust. civ. mass., 1965, 104; Cass.,
29.11.1971, n. 3479, in Giust. civ., 1972, I, 18), la giurisprudenza di legittimità aveva am-
messo in materia l’applicabilità di usi normativi riconosciuti come esistenti nelle altre
operazioni bancarie (Cass., 15.12.1981, n. 6631, in Riv. dir. comm., 1982, II, 89, con nota
di MARINI A., Anatocismo e usi bancari; Cass., 1.9.1995, n. 9227, in Banca borsa, 1997, II,
136).

30 Cass., 20.2.2003, n. 2593, in Banca borsa, 2003, II, 505, con nota di TARDIVO, Divieto di

anatocismo e mutui bancari. Riflessi per i finanziamenti fondiari; in Contr., 2003, 545,
con nota di PANDOLFI V., Divieto di anatocismo e contratto di mutuo fondiario; in Dir. fall.,
2003, II, 538, con nota di FARINA V., Anatocismo e contratto di mutuo fondiario; in Corriere

giur., 2003, 474, con nota di BASTIANON, Tassi bancari ultralegali e anatocismo: il punto di

vista della giurisprudenza di merito e della Cassazione; in Foro it., 2003, I, 1774, con nota
di La Rocca G.; in Giust. civ., 2003, I, 923, con nota di CAMPIONE A., Il divieto di anatocismo

si estende ai mutui bancari: un primo commento.
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‘‘accessori’’ non trasformandosi in ‘‘capitale’’: di conseguenza, la convenzio-

ne contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate

scadute decorrono gli interessi sull’intera somma, integra un fenomeno ana-

tocistico vietato ai sensi dell’art. 1283 c.c. In sostanza, si ritiene che il cre-

ditore non potrebbe cumulare gli interessi di mora con gli interessi corri-

spettivi dovuti sulla somma concessa a mutuo, in forza della clausola con-

trattuale che li prevede, poiché gli interessi possono produrre interessi sol-

tanto dalla domanda giudiziale o in base a convenzione posteriore alla loro

scadenza (arg. ex art. 1283 c.c.)31.

Le questioni aperte in ordine alla legittimità di clausole contrattuali rite-

nute illegittime perché contrarie a disposizioni inderogabili dell’ordinamento

giuridico, in particolare per le pattuizioni anatocistiche, riguardano anche la

ripetizione delle somme versate dal cliente32. Per ‘‘salvare’’ i pagamenti già

percepiti non risulta percorribile la configurazione in materia di una obbli-

gazione naturale che darebbe luogo all’irreperibilità di quanto già corrispo-

sto33, e tanto perché il pagamento di interessi anatocistici oppure di interessi

nella misura ultralegale, in assenza di idonea pattuizione, è difficilmente

configurabile nei termini di quella prestazione spontanea ed «in esecuzione

di doveri morali e sociali» che ex art. 2034 c.c. preclude la ripetizione di

quanto prestato34. Secondo altra prospettiva, qualora la banca abbia perce-

31 Sul tema: RICCIO AN., Illegittimità del cumulo degli interessi corrispettivi con gli

interessi moratori, in Contratto e impresa, 2003, 1047 ss.; FARINA V., op. cit., 541.
32 Secondo PANZANI, La disciplina dell’anatocismo dopo la recente sentenza della Corte

Costituzionale, in Fallimento, 2001, 30 «il meccanismo di accredito o addebito in conto
degli interessi comporta che almeno in un caso non possa farsi luogo all’azione di ripeti-
zione. Se infatti il conto corrente sul quale maturano interessi passivi per il correntista
chiude con un saldo attivo, non importa se finanziato con provvista del correntista o tramite
apertura di credito concessa dalla banca, gli interessi sono portati a decurtazione di detto
saldo ed il debito ad essi relativo è estinto (...). Il debito per interessi, infatti, è estinto e non
può produrre altri interessi». La tesi, però, appuntando l’attenzione in ordine agli effetti
estintivi del ‘‘saldo’’, dimentica che la ‘‘causa’’ del pagamento e dell’imputazione non può
incidere sulla illiceità della presupposta clausola contrattuale. È opportuno ricordare che la
giurisprudenza, in sede di giudizio ordinario di cognizione per opposizione a decreto in-
giuntivo, riconosce la possibilità di ammettere consulenza tecnica d’ufficio per l’accerta-
mento del debito: Cass., 9.3.2002, n. 6663, in Rep. Foro it., 2002, Ingiunzione (procedimen-

to per), n. 63.
33 Nel senso della irripetibilità: Cass., 9.4.1984, n. 2262, in Mass. Giur. it., 1984; Cass.,

22.8.1977, n. 3832, in Arch. civ., 1977, 990.
34 DOLMETTA, PERRONE A., Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazioni di

interessi e anatocismo, in Banca borsa, 1999, II, 412; SILVETTI CE., I contratti bancari. Parte

generale, in Tratt. Cottino, VI, La banca: l’impresa e i contratti, a cura di Calandra Buo-
naura, Perassi, Silvetti Ce., Padova, 2001, 433, il quale ritiene inapplicabile la disciplina della
soluti retentio ai contratti bancari.
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pito interessi in misura superiore a quella dovuta, ed è stata in buona fede

– atteggiamento psicologico confermato dalla precedente costante giuri-

sprudenza di legittimità e di merito – essa potrebbe rifiutarsi di restituirli,

su richiesta del cliente, opponendo l’execeptio doli, in quanto costituirebbe

abuso del diritto la restituzione di somme spontaneamente pagate sulla base

di una clausola contrattuale ritenuta valida: «in altri termini costituisce abu-

so del diritto l’estendere retroattivamente, con efficacia ex tunc, a rapporti

che hanno già avuto il loro svolgimento, nuovi orientamenti giurispruden-

ziali che attuano un profondo mutamento degli orientamenti vigenti all’epo-

ca in cui il rapporto ha avuto esecuzione»35. A parte la sovrapposizione che

in questi argomenti può denunciarsi tra interpretazione giurisprudenziale di

alcune clausole contrattuali e principio di ‘‘irretroattività’’ della legge, può

ritenersi richiamabile la disciplina dell’indebito oggettivo, con la conseguen-

za che gli interessi sulle somme oggetto di restituzione sarebbero dovuti solo

dal giorno della domanda e non dal pagamento del cliente e che il diritto di

ripetere i maggiori importi corrisposti si prescrive nel termine ordinario

decennale36, che inizierà a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe

potuto essere fatto valere37.

35 Cosı̀: ANGELONI F., La ripetizione degli interessi anatocistici corrisposti sulla base di

apposite clausole contrattuali anteriormente al mutamento dell’indirizzo della S.C. che ne

sanciva la legittimità, in Contratto e impresa, 2000, 1172, il quale (singolarmente) ritiene
che il mutamento di indirizzo della Suprema Corte non potrebbe che valere per il futuro
ossia per i contratti stipulati successivamente alla pubblicazione della prima delle decisioni
della Cassazione (ivi, 1169). Con posizione simile: MINERVINI G., Note in tema di estinzione

degli usi (a proposito dei cc.dd. usi bancari anatocistici), in Dir. banca e mercato fin.,
2002, 177 ss., secondo cui «la Cassazione in ogni tempo, prima e dopo la ‘‘svolta’’, ha assolto
con correttezza il suo compito di vagliare l’esistenza degli usi nella loro storicità. Natural-
mente l’estinzione degli usi per desuetudine non è retroattiva» (ivi, 184). In tal senso:
SALANITRO N., Gli interessi bancari anatocistici, in Banca borsa, 2004, suppl. n. 4, 13. Tale
orientamento è stato di recente disatteso espressamente da Cass., S.U., 4.11.2004, n. 21095
che per ora leggo in Dir. e prat. soc., 2004, n. 23, 62, con nota di Vaccaro Belluscio, ove si
evidenzia come pur avendo la precedente giurisprudenza erroneamente ritenuto l’esistenza
di un uso normativo in materia, ciò non significa che le precedenti prassi fossero percepite
come conformi a ius e che sulla base di tale convinzione (opinio iuris) venissero accettate
dai clienti.

36 Si applica in tal caso la prescrizione ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c., e non già
quella quinquennale di cui all’art. 2958, n. 4, c.c. che riguarda gli interessi ‘‘dovuti’’ e non già,
come nella specie, gli ‘‘interessi non dovuti’’ (DE NOVA, Capitalizzazione trimestrale: verso

un ‘‘revirement’’ della Cassazione?, in Contr., 1999, 446; COLOMBO C., L’anatocismo, Roma,
2000, 109).

37 Il termine decorre, dunque, al momento in cui il cliente corrisponde importi in misura
superiore a quella dovuta anche durante il rapporto, e non già, invece, dalla data di chiusura
definitiva del rapporto stesso (SILVETTI CE., op. cit., 433; in senso contrario: Cass., 9.4.1984,
n. 2262, cit.). Secondo T. Torino, 30.10.2003, in Giur. it., 2004, 102, il termine di prescrizione
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Invero il dibattito sulla validità della clausola anatocistica nei contratti

bancari sembra essere ormai chiuso con l’intervento delle Sezioni Unite

della Cassazione, le quali 38 hanno confermato che la clausola anatocistica

nel calcolo degli interessi non corrisponde ad un uso normativo, e soprat-

tutto si chiarisce che il mutamento impresso dalla giurisprudenza al quadro

interpretativo è frutto della valorizzazione della buona fede come clausola di

protezione del contraente più debole, della tutela del consumatore e della

trasparenza bancaria. In seguito la stessa giurisprudenza di merito, per quan-

to riguarda proprio il contratto di mutuo, ha confermato la nullità della

clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi contrattuali di mo-

ra, anche se maturati anteriormente all’entrata in vigore del d.lg. 4.8.1999,

n. 34239. Queste conclusioni, sia pure in costanza di dubbi interpretativi, non

sono state ritenute richiamabili per i mutui fondiari, laddove «l’anatocismo è

previsto dalla legge»40.

2. Le clausole di determinazione di interessi ultralegali. L’anatocismo nel

mutuo

È evidente come poche pagine non possano essere sufficienti a ricostrui-

re approfonditamente il dibattito civilistico sul ‘‘prezzo’’ nel mutuo (e nei

contratti bancari)41, profilo connesso alla problematica dell’usura, anche

per la ripetizione degli interessi anatocistici illegittimamente corrisposti decorre dalla data
del loro pagamento. Sul tema: MAFFEIS D., Anatocismo bancario e ripetizione degli inte-

ressi da parte del cliente, in Contr., 1999, 410 s. Sul tema: PISANI L., Anatocismo bancario ed

ingiustificato arricchimento, in Contratti, a cura di Vettori G., Milano, 2002, 527.
38 Cass., S.U., 4.11.2004, n. 21095, cit. Ciò, naturalmente, non esaurisce il dibattito in

ordine agli effetti della distinzione tra la capitalizzazione in sé e le cadenze cui tale capita-
lizzazione può essere realizzata, né quello relativo al termine prescrizionale.

39 T. Milano, 17.2.2007, in Banca borsa, 2009, II, 615, con nota di Bova Crispino; T.
Pescara, 23.8.2005, in Foro it., 2006, I, 1765; T. Pescara, 7.6.2005, in Giur. di Merito,
2005, 2045; T. Roma, 6.6.2005, in Dir. e prat. soc., 2005, fasc. 22, 75, con nota di Vaccaro
Belluscio. Sul tema: T. Bari, sez. dist. Rutigliano, 29.10.2008, in Contr., 2009, 221, con nota di
MACCARONE A., Capitalizzazione trimestrale degli interessi nei mutui, secondo cui è ille-
gittimo il c.d. ammortamento ‘‘alla francese’’, ossia un metodo che comporta la restituzione
degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matema-
tica attuariale, in ragione della quale l’interesse applicato resta quello composto e non
quello semplice. Di conseguenza, la banca che utilizza nei contratti di mutuo questo criterio
di determinazione degli interessi viola non solo l’art. 1283 c.c. ma pure quello dell’art. 1284
c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione degli interessi ovvero di
incertezza, impone l’applicazione del tasso di interesse legale.

40 Cass., 20.2.2003, n. 2593, in Vita notarile, 2003, 152; in Banca borsa, 2003, II, 505, con
nota di Tardivo; T. Napoli, 8.6.2001, in Banca borsa, 2003, II, 90, con nota di De Luca N.

41 Il tema del prezzo nei contratti bancari è tradizionalmente stato collocato anche al
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perché l’introduzione della l. 7.3.1996, n. 108, che ha profondamente inno-

vato la disciplina, ha indotto la stessa giurisprudenza ad assumere in materia

posizioni innovative e, a volte, contrastanti.

È ben noto come nel previgente sistema, dottrina e giurisprudenza ave-

vano prospettato una sorta di collegamento necessario tra la fattispecie

penalistica dell’usura, come delineata dall’art. 644 c.c., e gli interessi usurari

di cui all’art. 1815, 28 co., c.c., nel senso che si riteneva sussistere l’usurarietà

degli interessi secondo la disciplina civilistica, solo quando e se ricorrevano

tutti gli elementi della fattispecie penalistica, in particolare l’approfittamento

dello stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448, 18 co., c.c. ai fini dell’azione

generale di rescissione del contratto per lesione42. Opinione questa che

recentemente è stata sottoposta a critica, in considerazione del fatto che

l’azione generale di rescissione per lesione di cui all’art. 1448 c.c., se pur

rappresenta «il corrispondente per cosı̀ dire civilistico dell’usura»43, conser-

va una specificità del tutto particolare che differenzia la norma dalla diversa

ipotesi di nullità degli interessi usurai stabilita dal 28 co. dell’art. 1815 c.c. 44.

Nella recente formulazione del reato di usura è stato soppresso l’ele-

mento dell’approfittamento dello stato di bisogno, facendo venir meno pro-

prio uno degli elementi di quell’orientamento secondo cui la formulazione

dell’art. 1815 c.c. avrebbe finito per recepire l’impostazione penalistica,

tanto da far ritenere che la nuova legge «consente di contrastare l’usura

fenomeno della integrazione del contenuto contrattuale, alla stregua delle norme rinvenien-
ti pure nella disciplina dei singoli contratti, anche se da essa non è dato ricavare un
principio generale nell’ambito della legge bancaria e della disposizione di cui all’art. 32,
18 co., lett. c), l. banc.: PORZIO, Il prezzo nei contratti bancari, in La banca oggi, a cura di
Pisani Massamormile M., Napoli, 1982, 283 ss.

42 SIMONETTO E., op. cit., 271; CARRESI, op. cit., 127; GRASSANI A., Mutuo (diritto civile), in
Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1968, 1053; MIRABELLI G., La rescissione del contratto, Napoli,
1962, 124. In giurisprudenza, più recentemente: Cass., 26.8.1993, n. 9021, in Rep. Foro it.,
1993, Interessi, n. 8; T. Milano, 6.4.1995, in Gius, 1995, 1423.

43 L’espressione è di FERRI G.B., Interessi usurai e criterio di normalità, in Riv. dir.

comm., 1975, I. 273.
44 INZITARI, La moneta, in Tratt. Galgano, VI, Padova, 1983, 275, secondo cui la rescindi-

bilità del negozio non ha nulla a che fare con la illiceità; nonché nel senso che non sembra
necessario dover identificare anche l’approfittamento dello stato di bisogno per poter de-
finire nulla una convenzione di interessi palesemente esorbitante rispetto a quelli praticati
sul mercato (ivi, 276 s.). Nella stessa prospettiva: TETI R., Il mutuo, in Tratt. Rescigno, XII,
Torino, 1984, 561; FRAGALI, op. cit., 368 ss.; DE CUPIS, Usura e approfittamento dello stato di

bisogno, in Riv. dir. civ., 1961, I, 504 ss.; ID., La distinzione tra usura e lesione nel codice

civile vigente, in Dir. fall., 1946, I, 77 ss. Sul tema: GATTI S., L’adeguatezza delle prestazioni

nei contratti a prestazioni corrispettive, in Riv. dir. comm., 1963, I, 424 ss. Per una
ricostruzione del dibattito: QUADRI E., Profili civilistici dell’usura, in Foro it., 1995, IV, 337.
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civile in via automa ed indipendente da quella penale, in quanto la disciplina

dell’art. 1815, 28 comma, c.c., è pienamente applicabile anche alle persone

giuridiche, società ed enti, e quindi anche alle banche ed agli altri interme-

diari finanziari»45.

L’altra innovazione della l. n. 108/1996 riguarda la circostanza che è la

legge a stabilire «il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»

(art. 644, 38 co., c.p.), in tal modo la qualificazione non è più lasciata a

valutazioni soggettive46, ma è ancorata al superamento di percentuali rigo-

rosamente predeterminate47, con determinazione del tasso massimo delega-

ta al Ministero del tesoro (c.d. ‘‘tasso-soglia’’) 48. Ulteriore elemento di novità

di riscontra nella nuova formulazione dell’art. 1815, 28 co., c.c., che attual-

mente recita «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non

sono dovuti interessi», in tal modo contemporaneamente si sanziona il mu-

tuante e si avvantaggia il mutuatario, che si trova a godere senza alcun

corrispettivo della somma mutuata49.

È dibattuto se il tetto massimo dei tassi soglia riguardi anche gli interessi

moratori che, di regola, sono previsti nel contratto di mutuo in caso di

ritardato pagamento dei ratei.

Invero, la soluzione negativa si fonda sulla lettera dell’art. 644, 18 co., c.p.

come modificato dalla l. n. 108/1996, che disciplina gli interessi dati o pro-

messi «in corrispettivo di una prestazione di denaro» e non, invece, gli

interessi che hanno ad oggetto l’anticipata liquidazione forfetaria dei danni

per il ritardato pagamento di un debito. Inoltre, le rilevazioni trimestrali, alle

quali si deve fare riferimento per accertare la natura usuraria dei tassi,

riguardano solamente gli interessi comprensivi e non quelli moratori; manca,

45 Cosı̀: CARBONE V., Usura civile: individuato il ‘‘tasso-soglia’’, in Corriere giur., 1997,
509. Ritiene, però, che resti modesto lo spazio operativo della norma del codice civile
quando non sussista il reato: QUADRI E., La nuova legge sull’usura: profili civilistici, in
Nuova giur. comm., 1997, II, 68.

46 Sulla c.d. ‘‘usura residuale’’: QUADRI E., Usura e legislazione civile, in Corriere giur.,
1999, 893.

47 Senza la pretesa di essere esaurienti, sugli effetti civilistici della nuova legge: SINESIO,
Gli interessi usurari. Profili civilistici, Napoli, 1999, passim; FERRONI L., La nuova disci-

plina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari, Napoli, 1997, passim; TETI R.,
Profili civilistici della nuova legge sull’usura, in Riv. dir. privato, 1997, 465.

48 GRASSI U., Il nuovo reato d’usura: fattispecie penali e tutele civilistiche, in Riv. dir.

privato, 1998, 231; COLLURA, La nuova legge sull’usura e l’art. 1815 c.c., in Contratto e

impresa, 1998, 602.
49 Anche in tal caso, ed è fenomeno ricorrente nella nuova disciplina dei contratti

bancari, si richiama la nozione di ‘‘pena privata’’: MASUCCI S.T., Disposizioni in materia

di usura. La modificazione del codice civile in tema dell’usura, in Contr., 1996, 225;
FERRONI L., op. cit., 72.
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dunque, per questi ultimi, l’indicazione del limite oltre il quale essi debbano

essere sempre considerati usurari50. Del resto, è comprensibile come la

natura risarcitoria che riveste la previsione del tasso applicabile nelle ipotesi

di inadempimento del debitore, porti con frequenza il livello di questi inte-

ressi a superare la ‘‘soglia usuraria’’.

Si rileva, però, a fronte di questa posizione, come non possa trascurarsi

l’ipotesi di tassi di mora elevati, accompagnata da un livello di tassi conven-

zionali appena al di sotto del tasso limite legale: si tratta in tal caso di un

classico meccanismo per eludere l’applicazione di una norma imperativa51,

che dovrebbe essere accertato in concreto dal giudice, in ragione dell’inqua-

dramento generale sulla frode alla legge, attraverso la riscontrata essenzia-

lità e finalità illecita della clausola sugli interessi moratori oppure con l’ac-

clarata mancanza di un interesse oggettivo e legittimo delle parti alla stipula

stessa della clausola52.

50 In effetti, l’art. 644 c.p. circoscrive l’incriminazione dell’usura alla ricezione di vantag-
gi usurari come corrispettivo di un’altra prestazione, escludendo verosimilmente le presta-
zioni a carattere risarcitorio, tanto che essi sono esclusi dal computo dei tassi globali medi
nelle istruzioni tecniche sulle modalità delle rilevazioni («Istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura», in Gazzetta Uff., 30.9.1998,
n. 228, 26): VANORIO, Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio, in
Contratto e impresa, 1999, 524. Anche: MORERA U., Interessi pattuiti, interessi corrisposti,

tasso ‘‘soglia’’ e... usurario sopravvenuto, in Banca borsa, 1998, II, 519; REALMONTE, Stato di

bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in materia di usura e tutela civili-

stica della vittima del reato, in Riv. dir. comm., 1997, I, 778 ss. In giurisprudenza: P.
Macerata, sez. dist. Civitanova, 1.6.1999, in Foro it., 2000, I, 1725; T. Napoli, 5.5.2000, in
Giur. it., 2000, 1165; T. Roma, 10.7.1998, in Foro it., 1999, I, 343; T. Nola, 14.9.1998, in Giur.

napoletana, 1999, 4, 127, che hanno ritenuto la disciplina dei tassi usurari riferibile ai soli
interessi corrispettivi.

51 VANORIO, op. cit., 524 s. A tal punto, bisogna, però, ricordare come «rispetto ai modi
della concessione del credito nel mercato legale l’intervento del legislatore può definirsi
misura di ordine pubblico economico, e specificamente di direzione dei flussi creditizi, e
forse di concorso allo stimolo per la migliore allocazione delle risorse, e di ricerca di un
difficile equilibrio fra spontaneità del mercato e bisogno di regole, rispetto all’illegalità e alla
delinquenza organizzata l’intervento normativo costituisce una misura di ordine pubblico
tout-court» (GENTILI A., I contratti usurari: tipologie e rimedi, in Riv. dir. civ., 2001, I, 359),
in tal modo differenziando la stessa ratio normativa a seconda che oggetto di valutazione
restino contratti di credito tipici del mercato ‘‘legale e creditizio’’ rispetto a quelli stipulati
nell’ambito dell’‘‘illegalità’’; l’Autore ritiene, inoltre, che «non sembra tanto semplice soste-
nere l’illegittimità di un contratto non corrispondente ai tipi di relazione ai quali siano state
condotte le rilevazioni, sul solo presupposto che esso tuttavia raggiunga effetti economici
equivalenti. È ovvio che ciò non possa integrare una violazione diretta, ed è indubbio che
ciò basti a configurare la complicata ipotesi di frode alla legge» (ivi, 363).

52 Per una soluzione dei profili connessi ai negozi in frodi alla legge: MORELLO U., Frode

alla legge, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 501 ss. Secondo VANORIO, op. cit., 525, la
sanzione della frode sarà quella «dell’inefficacia del procedimento elusivo, con la conse-
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La fattispecie è, pertanto, quanto meno paragonabile al caso in cui sia

introdotta in un contratto una clausola penale (la cui natura e funzione sono

identiche, nei contratti che hanno ad oggetto prestazioni pecuniarie, agli

interessi moratori) iniqua o manifestamente eccessiva; essendo, in questa

ipotesi, consentito ai soggetti onerati di invocare una riduzione equitativa

del tasso di mora, in applicazione dell’art. 1384 c.c.53. Si ritiene in sostanza,

guente applicazione della norma che si voleva aggirare, cosı̀ che la regola della non matu-
razione degli interessi per nullità della clausola usuraria (con contestuale validità del con-
tratto di prestito) potrà ragionevolmente governare il caso degli interessi moratori pattuiti
fraudolentemente, non per applicazione diretta dell’art. 1815, 28 comma, c.c., ma in virtù
della tecnica repressiva della frode alla legge». Cfr. PALMIERI A., Retribuzione del credito e

usurari età ‘‘sopravvenuta’’: dagli equivoci della legge alla ricerca di regole operative

affidabili, in Foro it., 2000, I, 1718, il quale ritiene che allorquando gli interessi moratori
siano solo nominalmente tali, ma, in realtà, servano a mascherare un compenso esorbitante,
troverebbe applicazione il rimedio della frode alla legge ed il mutuante nulla potrebbe
esigere a titolo di interessi, con applicazione dell’art. 1815, 28 co., c.c.

53 OPPO, Lo ‘‘squilibrio’’ contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ.,
1999, I, 534, secondo cui nell’applicare l’art. 1384 c.c. il giudice potrà ridurre l’importo
ispirandosi alla ‘‘soglia’’. Sul tema: MERUZZI, Il contratto usurario fra nullità e rescissione,
in Contratto e impresa, 1999, 410 ss. In giurisprudenza: T. Roma, 1.2.2001, in Corriere giur.,
2001, 1082, secondo cui «la clausola che in un contratto di mutuo preveda per il ritardo nella
restituzione del capitale il pagamento di interessi moratori in misura superiore al tasso
soglia previsto dalla legge sull’usura deve essere qualificato come clausola penale ed il
giudice può d’ufficio provvedere alla riduzione, ai sensi dell’art. 1384 c.c., essendo l’am-
montare manifestamente eccessivo» anche: T. Napoli, 12.2.2004, in Giur. di Merito, 2004, I,
1340, secondo cui l’ammontare dell’importo dovuto in ragione della previsione di interessi
moratori, può essere ridotto ad equità del giudice, anche d’ufficio, e ciò sia nel caso di
iniquità originaria che in caso di eccessività sopravvenuta e, in tale ultimo caso, anche
prescindere dalla straordinarietà e dalle imprevedibilità degli eventi che l’hanno causata.
Si ricorda che Cass., 24.9.1999, n. 10511, in Corriere giur., 2000, 68 ss., ha affermato che il
potere, previsto dall’art. 1384 c.c., di riduzione ad equità della penale va esercitato anche ex

officio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, configurandosi come pote-
re-dovere attribuito al giudice per la realizzazione di un interesse oggettivo dell’ordinamen-
to. In merito, dottrina (contra, però, la prevalente giurisprudenza: Cass., 27.10.2000,
n. 14172, in Foro it., 2001, I, 2924; Cass., 21.10.1998, n. 10439, in Rep. Foro it., 1998,
Contratto in genere, n. 417; Cass., 15.1.1997, n. 341, ivi, 1997, voce cit., nn. 424 s.; MARINI

A., La clausola penale, Napoli, 1984, 158 ss.) e giurisprudenza prevalente (Cass., 3.9.1999, n.
9298, in Rep. Foro it., 1999, Contratto in genere, n. 472) affermano che, ai fini del giudizio
sulla manifesta eccessività, occorre aver riguardo al momento in cui la penale è applicata e
non solo a quello in cui la clausola è stata pattuita. Per altro, non si può dimenticare che
nell’ambito dei contratti dei consumatori, la clausola che impone al consumatore il paga-
mento di una penale di importo manifestamente eccessivo, va considerata inefficace, anche
ex officio: G.d.P. Sulmona, 24.6.1999, in Giur. it., 2000, 2086, con nota di Liverzani; P.
Bologna, 20.1.1998, in Foro it., 1998, I, 651 con nota di PALMIERI A., PARDOLESI R., Dalla parte

di Shy-loch: vessatori età della clausola penale nei contratti dei consumatori?; G.d.P.
Strambino, 26.6.1997, in Giur. it., 1998, 48, con nota di TOGLIATTO, Penale, clausola vessa-

toria e poteri del giudice. Sulla possibilità di applicare la disciplina delle clausole vessatorie

202

Art. 1815 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti



1813-1822_Fauceglia - terza bozza

che la diversa funzione degli interessi corrispettivi e moratori non giustifica

l’applicazione in tutti i casi dell’art. 1815, 28 co., c.c. anche perché una

diversa soluzione finirebbe per premiare «l’inadempiente per il fatto di es-

sere tale»54.

Una diversa impostazione, nel senso che gli interessi moratori non sfug-

gono alla disciplina dell’usura, si rinviene in cui constata come «il ritardo

nell’adempimento del debito pecuniario costituisca una componente costan-

te della vicenda che dà luogo ai fenomeni usurai. Solitamente è una conven-

zione che determina la misura degli interessi, che in questo modo, secondo

quanto stabilito dal secondo comma parte dell’art. 1224, prevale sulla deter-

minazione legale»55.

ex art. 1469 bis c.c. qualora gli interessi moratori risultino pattuiti tra soggetti qualificabili
come ‘‘professionista’’ e ‘‘consumatore’’: BUZZELLI D., Mutuo usurario e invalidità del con-

tratto, Torino, 2001, 171. Per una tesi che, invece, sia pure limitatamente ad effetti partico-
lari del contratto, richiama il rimedio di cui all’art. 1467 c.c.: GAMBINO F., I mutui usurari tra

logica imperativa ed analisi economica del diritto, in Contratto e impresa, 2001, 644 ss.
54 SILVETTI CE., op. cit., 412, il quale ritiene che per reprimere il fenomeno dell’usura in

relazione agli interessi moratori sia possibile ricorrere alla disciplina della c.d. ‘‘usura
residuale’’, posto che l’art. 644, 38 co., c.p., nella parte novellata, considera usurari i vantaggi
e i compensi che «avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro
(...) quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finan-
ziaria». Cosı̀, anche: QUADRI E., Usura e legislazione civile, cit., 894.

55 INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso ‘‘soglia’’ della disciplina antiusura o al

divieto di anatocismo, cit., 275, il quale esclude dal computo solo gli interessi moratori
legislativamente determinati ai sensi della prima parte del 18 co. dell’art. 1224 c.c. L’Autore
ritiene di pervenire a questa soluzione in virtù della considerazione che «la disciplina della
repressione del fenomeno usurario è dettata in via generale e onnicomprensiva»; tesi con-
divisa anche da GIOIA G., Difesa dell’usura?, in Corriere giur., 1998, 506, secondo la quale al
tentativo di distinguere interessi corrispettivi da interessi moratori si dovrebbe opporre
«una visione sistematica della legge, onnicomprensiva del principio civile e di quello penale,
che, considerando la dazione degli interessi o altri vantaggi usurari come reato, introduce
una nullità virtuale conseguente ad una disposizione penale di carattere imperativo, che
abbraccia anche gli interessi moratori». Cosı̀, sostanzialmente: CARBONE V., op. cit., 508, che
sostiene la tesi più rigorosa ed estensiva in ordine all’applicabilità della normativa; RICCIO

AN., Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra
dimidium, in Contratto e impresa, 1998, 1037. Anche: LAMORGESE, Interessi moratori e

usura, commento a T. Roma, 1.2.2001, cit., 1085, il quale evidenzia la sostanziale omoge-
neità funzionale degli interessi corrispettivi e moratori, entrambi espressione della comune
matrice del principio di fruttuosità del danaro, con funzioni diverse ma concorrenti, perché
riferite al medesimo fenomeno dal legislatore riguardato sotto il profilo ora del vantaggio
del debitore nel godere del denaro, ora del danno subito dal creditore. Del resto, la stessa
giurisprudenza riconosce come la previsione di tassi moratori particolarmente elevati po-
trebbe essere un mezzo per aggirare il divieto dei tassi usurari: T. Roma, 10.7.1998, in
Corriere giur., 1999, 1022, con commento di Moliterni A., Palmieri A., laddove, però, si
esclude l’applicazione della l. n. 108/1996, e si ritiene di richiamare la disciplina che sanzio-
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Altra impostazione, con riferimento ad esperienze straniere, è orientata

per la soluzione positiva, rilevando che «se è vero che il pagamento della

somma è determinata dal ritardo nell’adempimento o dall’inadempimento; è

altrettanto vero che è sufficiente per il perfezionamento del diritto d’usura la

promessa di vantaggi usurai, prescindendo la realizzazione della figura lega-

le dell’adempimento della obbligazione contratta»56.

Come è noto, però, sul tema è intervenuta la giurisprudenza della Cassa-

zione, che ha ritenuto la nuova disciplina comprendere oltre che i corrispet-

tivi anche gli interessi moratori, evidenziando come «non vi è ragione di

escluderne l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione

di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stes-

so tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108/1996 ha individuato un

unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi

(la formulazione dell’art. 1, 38 comma, ha valore assoluto in tal senso) e che

nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli

interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall’art. 1224,

18 comma, c.c., nella parte in cui prevede che ‘‘se prima della mora erano

dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori

sono dovuti nella stessa misura’’. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di

per sé il permanere della validità di un’obbligazione cosı̀ onerosa e contraria

al principio generale posto dalla legge»57.

na la ‘‘mala fede’’, ravvisabile ogniqualvolta sia riconoscibile la volontà del creditore di
profittare dell’inadempimento del debitore per conseguire profitti superiori a quelli offerti
sul mercato delle normali forme di impiego del capitale. Secondo T. Napoli, 19.5.2000, in
Giur. it., 2000, 1665, la disciplina relativa all’usura si applica anche agli interessi moratori.

56 TETI R., Profili civilistici della nuova legge sull’usura, cit., 483, ove si esaminano
anche ulteriori pattuizioni che possono essere qualificate come ‘‘vantaggio usurario’’ (es.
partecipazione agli utili o clausole di indicizzazione), rilevando come «con la nuova disci-
plina non si potrà più invocare un rischio particolarmente elevato di insolvenza del debitore
per giustificare un tasso di interesse oltremodo elevato» (ivi, 484).

57 Cass., 22.4.2000, n. 5286, in Giur. it., 2000, I, 1668; in Contr., 2000, 687, con nota di
Maniaci; in Foro it., 2000, I, 2180, con nota di Palmieri A.; in Giust. civ., 2000, I, 1634; in
Corriere giur., 2000, 878, con nota di GIOIA G., La disciplina degli interessi divenuti

usurari: una soluzione che fa discutere; in Dir. e prat. soc., 2000, n. 12, con nota di
Fauceglia; ivi, 2000, n. 20, con nota di Belvedere P.; in Impresa, 2000, 1000, con nota di
Montonese. Vi è da ricordare come non altrettanto chiaro appare il riferimento testuale
anche agli interessi moratori, che si legge nella successiva Cass., 17.11.2000, n. 14899, in
Giur. it., 2001, 311, con nota critica di SPANO E., Tassi usurari, mutuo a tasso fisso,

contratto aleatorio e riflessi sulle operazioni di cartolarizzazione; e in Banca borsa,
2000, II, 627, con nota critica di DOLMETTA, Le prime sentenze della Cassazione in materia

di usura ex lege n. 108/1996; entrambi gli Autori rilevano una certa ‘‘oscurità’’ e ‘‘contrad-
dizione’’ nella motivazione. L’orientamento sottoscritto dalla Suprema Corte non è né pere-
grino né estraneo a principi affermati dalla giurisprudenza in altre vicende in cui si è
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La giurisprudenza di legittimità è intervenuta, inoltre, sul problema del-

l’applicabilità della disciplina anche ai rapporti contrattuali stipulati in data

antecedente all’entrata in vigore della l. n. 108/1996: in altri termini si ritiene

che la mera circostanza secondo cui il momento genetico si collochi in

epoca precedente alle modifiche legislative non osta all’applicazione dei

criteri previsti dalla nuova normativa58, cosı̀ superando le perplessità che

nel mentre si erano espresse in diverse decisioni delle corti di merito, che

avevano ritenuto la insensibilità dell’obbligazione di restituzione rateale alla

novellata configurazione dell’usura ‘‘civilistica’’ 59 ovvero l’inapplicabilità del-

l’art. 1815, 28 co., c.c. a tutti i rapporti in corso senza alcuna distinzione60

ovvero, ancora, l’inapplicabilità della stessa norma agli interessi pattuiti e già

maturati all’entrata in vigore della legge61. Non erano mancate, però, altre

decisioni che avevano ritenuto applicabile lo jus superveniens 62, differen-

ziandosi, però, sulle conseguenze dell’opzione: a) si fa riferimento alla nul-

discusso dell’applicazione dello jus superveniens ai rapporti in corso, e valga il riferimento
alla fideiussione: C. cost., 27.6.1997, n. 204, in Foro it., 1997, I, 2033; in Giur. it., 1998, 866,
con nota di VALCAVI G., Spunti critici su una recente pronuncia della Corte costituzionale,

in materia di disparità di trattamento tra fideiussori. Ritiene, però, che non possano
essere riscontrati elementi di analogia tra l’ipotesi relativa alla fideiussione (in cui gli atti
incrementativi posti in essere dal debitore principale vanno ad incidere sulla fattispecie
negoziale, nella misura in cui concorrono a determinare l’oggetto della obbligazione di
garanzia) e quella connessa all’erogazione di mutui a tasso fisso, con la conseguenza che
l’estensione ad essi del principio sancito dalla Corte costituzionale non trova alcuna giu-
stificazione: SCOZZAFAVA, Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e

legittimità costituzionale, in Contr., 2002, 557.
58 La prima decisione, che afferma come obiter dictum il principio è Cass., 2.2.2000, n.

1126, in Giur. it., 2000, 1665, alla quale sono, poi, seguite Cass., 22.4.2000, n. 5286, cit. e
Cass., 17.11.2000, n. 14899, cit. In realtà, le decisioni fanno riferimento all’orientamento
assunto dalla Suprema Corte in sede penale, laddove, pur non prendendo posizione sulla
natura istantanea o permanente del reato, è stato affermato, da un lato, che il delitto di
usura mantiene intatta la sua natura unitaria ed istantanea, e, dall’altro, che l’usura si
presenta come delitto a consumazione prolungata, concludendo nel senso che la condotta
tipica penalmente rilevante non può riguardare la sola pattuizione degli interessi usurari,
ma comprende anche la successiva corresponsione degli stessi, con riferimento a tutta la
fase esecutiva dell’accordo (Cass. pen., 22.10.1998, n. 11055, in Corriere giur., 1999, 452,
con nota di GIOIA G., Una costruzione unitaria dell’usura).

59 T. Salerno, 27.7.1998 in Contr., 1999, 589; T. Venezia, 20.9.1999, in Giur. it., 2000, 955;
T. Roma, 15.12.1999, in Impresa, 2000, 630.

60 In particolare: T. Venezia, 20.9.1999, cit.
61 P. Macerata, sez. dist. Civitanova Marche, 1.6.1999, cit.
62 Si ricorda che si erano espressi per l’applicabilità della nuova normativa ai rapporti in

corso: T. Napoli, 19.5.2000, cit.; T. Napoli (ord.), 20.7.1999, in Giur. it., 2000, 955; T. Milano,
13.11.1997, in Corriere giur., 1998, 435, e in Foro it., 1998, I, 1608, con nota di Palmieri A.; T.
Velletri (ord.), 4.6.1998, in Banca borsa, 1998, II, 501, con nota estremamente critica sulle
conclusioni raggiunte di MORERA U., op. cit., 523.

205

Giuseppe Fauceglia Art. 1815



1813-1822_Fauceglia - terza bozza

lità delle clausole di determinazione degli interessi, qualora la ‘‘soglia’’ sia

superata al momento della decisione con conseguente riconoscimento degli

interessi, nella misura legale63; b) si afferma la validità del contratto con la

riduzione al tasso massimo consentito degli interessi maturati in epoca suc-

cessiva alla definizione della soglia usuraria64; c) si prospetta la possibilità

dell’estinzione dell’obbligazione di corrispondere gli interessi per sopravve-

nuta impossibilità giuridica dell’oggetto della prestazione e si configura la

nullità parziale del contratto per sopravvenuta contrarietà a norme impera-

tive65; d) si prospetta l’adeguamento automatico degli interessi divenuti usu-

rari, con conservazione del contratto66; e) si sostiene l’integrazione del con-

tratto per il tramite dell’inserzione automatica della norma inderogabile

determinava il tasso soglia, di tal ché, successivamente alla prima rilevazio-

ne, il mutuante non può più riscuotere interessi in misura maggiore a quella

risultante dall’applicazione del tasso67; f) in relazione infine, ad una fattispe-

cie peculiare di sequestro liberatorio sulle somme dovute a titolo di interes-

si, si è fatto riferimento alla differenza tra tasso contrattuale e tasso soglia di

riferimento68.

In questo contesto, invero assai frastagliato e difficilmente riconducibile

ad unitarietà nonché afflitto dalla ricerca di soluzioni qualche volta ‘‘assai

originali’’, non è mancato chi ha invocato l’intervento chiarificatore della

Consulta, invitando la Corte costituzionale a rendere una pronunzia inter-

63 In tal senso, T. Milano, 13.11.1997, cit., che aveva ritenuto cosı̀ di riportarsi all’abro-
gata formulazione dell’art. 1815, 28 co., c.c.

64 T. Velletri (ord.), 30.4.1998, in Foro it., 1998, I, 1607.
65 T. Roma, 10.7.1998, in Foro it., 1999, I, n. 343; T. Roma (ord.), 4.6.1998, ivi, 1998, I,

2257.
66 T. Avellino, 12.4.1999, in Dir. fall., 1999, II, 916, con nota di LANDOLFI G., Brevi note in

tema di interessi usurari ‘‘sopravvenuti’’ ai sensi della legge n. 108/1996, che «nel periodo
intercorrente tra l’entrata in vigore della legge e la pubblicazione della prima rilevazione
affida al prudente affidamento del giudice la valutazione caso per caso del carattere usu-
rario o meno degli interessi, con riferimento non solo alle circostanze di fatto ma anche ai
tassi similari praticati dal sistema bancario e finanziario».

67 T. Palermo, 7.3.2000, in Foro it., 2000, I, 1709, con nota di Palmieri A., e commentata
successivamente ivi, 2001, I, 1062 da NICOSIA E., Rilevanza penale della percezione di

interessi divenuti ‘‘usurari’’ in base alla sopravvenuta legge n. 108/1996?; e in Corriere

giur., 2000, 879, laddove, nella prospettiva della disciplina in tema di rapporti bancari e
finanziari, si rileva come la ratio della normativa in questione non stia soltanto nella ne-
cessità di reprimere il fenomeno criminale, ma anche di cristallizzare i ‘‘costi’’ massimi
propri di specifiche operazioni finanziarie che si sviluppano in un arco temporale prolun-
gato, secondo modalità uniformi.

68 T. Milano (ord.), 29.5.2000; T. Milano (ord.), 28.6.2000, in Banca borsa, 2001, II, 111,
con nota di GIUSTI G., Note in tema di sequestro liberatorio ed usurari età sopravvenuta del

tasso di interesse.
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pretativa o additiva della nuova normativa e degli effetti applicativi anche

per i contratti in corso69, vicenda esauritasi con ordinanza di manifesta

inammissibilità della questione di costituzionalità 70.

Nel mentre, però, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’affer-

mare la rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola determinativa di

interessi divenuti usurari in un contratto stipulato in data antecedente al-

l’entrata in vigore della l. n. 108/1996, ha ritenuto di condividere «l’orienta-

mento dottrinario secondo cui l’ampia dizione degli artt. 1339 e 1419,

28 comma, c.c. consente non solo la sostituzione automatica di clausole

con altre volute dall’ordinamento, ma anche la semplice eliminazione di

clausole nulle senza alcuna sostituzione, dovendo tener conto del maggiore

spessore della eteroregolamentazione nell’ambito della contrapposizione tra

autonomia contrattuale ed imperatività della norma»; con la conseguenza

che «anche a non voler aderire alla configurabilità della nullità parziale

sopravvenuta, comunque non si può continuare a dare effetto alla pattuizio-

ne di interessi eventualmente divenuti usurari, a fronte di un principio in-

trodotto nell’ordinamento con valore generale e assoluto e di un rapporto

non ancora esaurito»71.

69 T. Napoli (ord.), 20.7.1999, in Giur. it., 2000, 955, con nota di PANDOLFINI, Sopravve-

nuta usurarietà del tasso di interesse e tutela civilistica dell’usura: incertezze e questioni

di legittimità costituzionale; in Notariato, 2000, 257 con nota di FARINA V., La costituzio-

nalità della normativa antiusura. L’ordinanza del giudice a quo non aveva ritenuto mani-
festamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 27
cost., dell’art. 1815, 28 co., c.c., nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun
interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usu-
rari; nonché la non manifesta infondatezza, in relazione all’art. 3 cost., dell’art. 1815, 28 co.,
c.c. nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente
pattuiti, ma divenuti successivamente usurari.

70 C. cost. (ord.), 22.6.2000, n. 236, in Foro it., 2000, I, 2105. Successivamente, la stessa
C. cost. (ord.), 30.1.2002, n. 12, ivi, 2002, I, 954, ha restituito al giudice a quo (T. Napoli,
6.12.2000, in Gazzetta Uff., 1a serie speciale n. 17/2001) gli atti per il riesame della questione,
in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, 18 co., d.l. n. 394/2000, convertito con modificazioni
nella l. n. 24/2001.

71 Cass., 17.11.2000, n. 14899, cit.; in Contr., 2001, 151, con nota di MANIACI, Contratti in

corso ed usurari età sopravvenuta; anche in Dir. e prat. soc., 2001, 2, 74, con nota di
FAUCEGLIA, Estesa ai mutui di massa la nullità della pattuizione precedente al ’96, ove
si sottolinea la centralità che nella motivazione della sentenza viene assegnata al profilo
valutativo del tasso soglia al momento della richiesta o della ricezione della somma relativa
agli interessi (v. anche Cass., 22.4.2000, n. 5286, cit.). In materia, bisogna ricordare che la
più recente giurisprudenza di legittimità resta dell’avviso che gli artt. 1419, 28 co., e 1339
c.c., non richiedono, per operare, l’espressa previsione della sostituzione, la quale può
correttamente desumersi anche dalla ratio della norma sostitutiva (Cass., 21.8.1997, n.
7822, in Arch. civ., 1997, 1206; Cass., S.U., 18.7.1989, n. 3363, in Foro it., 1989, I, 2740).
Ritiene inappagante, proprio a fronte della disciplina in oggetto, la distinzione tra nullità
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L’opinabilità delle diverse tesi prospettate in dottrina72 e nella stessa giu-

risprudenza sul jus superveniens in relazione alla disciplina dei tassi divenuti

usurari e le diverse soluzioni in ordine alle conseguenze sui contratti in corso,

hanno indotto il Governo a varare il d.l. 29.12.2000, n. 394, il cui art. 1, in

relazione sia all’applicazione dell’art. 644 c.p. che dell’art. 1815 c.c., ha stabi-

lito che il momento rispetto a cui valutare la illiceità degli interessi resta

quello in cui gli stessi «sono promessi o convenuti», ed il conseguente ‘‘tasso

soglia’’ non può riguardare interessi promessi o convenuti in epoca anteriore

alla l. n. 108/1996. L’interpretazione autentica della l. n. 108/1996 ha avuto

immediato recepimento in giurisprudenza73, ma, nel contempo, è stata ogget-

assoluta e nullità relativa: QUADRI R., ‘‘Nullità’’ e tutela del ‘‘contraente debole’’, in Contratto e

impresa, 2001, 1190-1192. Critico, invece, sul richiamo anche ‘‘teorico’’ alla teoria della
‘‘nullità sopravvenuta’’ nel caso di specie, ed in ciò distinguendo la disciplina dell’usura
da quella prevista in altri settori del mercato finanziario, come ad es. dall’art. 122, d.lg.
24.2.1998, n. 58, è TUCCI G., Usura e autonomia privata nella giurisprudenza della Corte di

Cassazione, in Giur. it., 2001, 685. In dottrina, fortemente critico con l’opzione applicativa
seguita dalla Suprema Corte è DOLMETTA, op. cit., 632, secondo cui «lo strumento della
nullità-sanzione in sé è strumento utile e conveniente, ma il cui utilizzo effettivo va in ogni
caso misurato con grandi attenzione e prudenza», «riferirlo agli interessi moratori signifi-
cherebbe, invero, premiare l’inadempimento per il fatto di essere tale: ovvero, espressione
strutturalmente tecnica, introdurre ex lege una clausola di esonero da responsabilità»;
l’Autore, altresı̀, pur aderendo al principio del jus superveniens, critica la tendenza, assunta
nella decisione, di parificare la prospettiva penalistica con quella propria del diritto civile; e,
però, pur rifiutando l’impostazione seguita dalla Suprema Corte secondo cui la rilevanza
dell’usurarietà si fissa al momento della dazione delle somme, non aderisce all’opposta tesi
per cui detta valutazione è rilevante solo al momento della stipulazione della clausola (nel
senso, del riferimento al tempo della maturazione degli interessi, suffragata dall’applicazio-
ne del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento ivi, 635 s.). Si colloca in una
prospettiva diversa, in virtù anche di considerazioni relativa alla tipologia differenziata degli
interessi pattuiti, da SPANO E., op. cit., 313 s., il quale, peraltro, accentua la summenzionata
distinzione tra disciplina penale e civile: «nell’ambito penalistico (...) vi sono due fattispecie
delittuose: il farsi promettere, cioè stipulare una clausola di interessi usurari, che sono già
tali in quel momento, e il farsi dare interessi usurari, che sono tali in quel momento,
indipendentemente dal fatto che fossero tali al momento della stipula della clausola. Sul
versante civilistico, è nulla soltanto la ‘‘clausola’’, con la quale ‘‘sono convenuti interessi
usurari’’, già tali quindi al momento della stipula» (ivi, 313). Anche: SCODITTI, Mutui a tasso

fisso: inserzione automatica di clausole o integrazione giudiziale del contratto?, in Foro

it., 2001, I, 919 ss.; sul tema, GENTILI A., op. cit., 365 ss.
72 È appena il caso di ricordare come, a fronte delle decisioni della Cassazione, siano stati

evocati anche ‘‘rimedi empirici’’, come la risposta fisiologica del sistema da realizzarsi con una
‘‘rinegoziazione dei tassi’’ (PALMIERI A., Tassi usurari e introduzione della soglia variabile:

ancora una risposta interlocutoria, in Foro it., 2001, I, 86). Sullo strumento della rinegozia-
zione dei tassi, quale riequilibrio delle prestazioni, in relazione, però, ai mutui agevolati di cui
all’art. 10, l. 30.4.1999, n. 136 e dell’art. 46, l. 23.12.1999, n. 488; PRESTI G., La rinegoziazione

dei mutui ipotecari. Qualificazione e disciplina, in Riv. dir. privato, 1999, 267 ss.
73 Nel senso che in virtù della nuova normativa, deve ritenersi, in riferimento all’art.
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to di critiche74 anche aspre75, ed ha subito dato luogo ad ordinanze di rimes-

sione della questione innanzi alla Corte costituzionale76, perplessità continua-

te a sussistere anche in seguito alla legge di conversione, con modificazioni,

del decreto legge, l. 28.2.2001, n. 2477. La legge di conversione, in effetti, ha

confermato che gli interessi dei mutui a tasso fisso, ‘‘in essere’’ dall’entrata in

vigore del decreto legge sono sostituiti – salvo diversa pattuizione più favo-

revole per il debitore – da un tasso fissato ex lege 78.

1815, 28 co., c.c., legittima la clausola contrattuale, contenente un tasso di interesse che
sarebbe usurario secondo il disposto della l. n. 108/1996, qualora pattuita prima dell’entrata
in vigore di tale legge: T. Roma, 16.11.2001, in Corriere giur., 2002, 510, con nota di DI VITO

B., Usura sopravvenuta e inesigibilità della prestazione.
74 SPANO E., op. cit., 315, ha criticato, tra l’altro, la circostanza che il ravvedimento

legislativo abbia, in premessa, espressamente citato una sentenza della Cassazione a giu-
stificazione della ‘‘straordinaria urgenza’’, tanto da configurare un conflitto tra poteri dello
Stato; che l’‘‘urgenza’’ è presente solo nella intitolazione del decreto il cui contenuto risulta,
invece, indiscutibilmente di natura innovativa; che esso è innovativo e retroattivo nella
parte in cui conferma ingiustificatamente tutti i tassi contrattuali fino all’entrata in vigore
del decreto; introduce una ingiustificata progressività del tasso, a seconda della natura
giuridica dei soggetti e dell’attività svolta; impone autoritativamente un tasso ‘‘legale’’ unico
per tutte le banche e per tutti i mutuatari appartenenti alla medesima categoria, introdu-
cendo profili dirigistici estranei alla natura d’impresa delle banche. Avanza dubbi sulla
‘‘discutibile scelta di tecnica legislativa’’, oltre che sullo strumento della interpretazione
autentica: MANIACI, op. ult. cit., 167 s.; dubbi e forti perplessità sulla circostanza che con
legge di interpretazione autentica possa incidersi sulla disciplina vigente ed in contrasto con
un orientamento univoco del giudice di legittimità: OPPO, La legge ‘‘finta’’, in Riv. dir. civ.,
2001, II, 483.

75 GIOIA G., Usura: il punto della situazione, in Corriere giur., 2001, 49, che parla di
«opera demolitrice del Governo» e di un provvedimento «adottato all’insegna dei poteri
forti»; con più equilibrio: FARINA V., Interessi ‘‘usurari’’ alla luce del d.l. n. 394/2000 con-

vertito in legge n. 24/2001, in Notariato, 2001, 317 ss.
76 T. Benevento (ord.), 2.1.2001, in Foro it., 2001, I, 332, con nota di PALMIERI A., Ascesa

(giurisprudenziale) e declino (per decreto) dell’usurarietà sopravvenuta; T. Benevento
(ord.), 4.5.2001, in Foro it., 2001, I, 2024, con nota di PALMIERI A., Interessi usurari tra

interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio;
T. Sant’Angelo dei Lombardi (ord.), 4.8.2001, in Foro it., 2002, I, 952 e in Contr., 2002, 275; T.
Brindisi, sez. dist. Fasano (ord.), 26.6.2001, ivi, 2002, 278; T. Taranto (ord.), 27.6.2001, in
Foro it., 2002, I, 953. Nel senso di escludere qualsiasi rilievo di costituzionalità: T. Roma
(ord.), 18.9.2001 e T. Napoli (ord.), 3.8.2001, in Contr., 2002, 275 e 277, con commento di
PANZANI, Interessi usurari, ius superveniens e questioni di costituzionalità.

77 Sull’iter di conversione e sul contenuto del provvedimento: SILVETTI CE., op. cit., 430 s.
78 Sul tema: SILVETTI CE., ivi, 431, secondo cui il tasso di sostituzione opera di diritto e

non deve essere ‘‘rinegoziato’’ tra le parti, come poteva sostenersi nell’incertezza della sorte
dei contratti stipulati in epoca anteriore alla l. n. 108/1996. Con riferimento alla individua-
zione dei limiti temporali di applicazione della nuova normativa e sui tassi di riferimento:
SACCHETTINI, Per chi ha acquistato una prima casa non di lusso gli interessi scendono fino

all’otto per cento, in Guida dir., 2001, n. 9, 21; VACCARO BELLUSCIO, Normativa antiusura:

riflessioni su un’occasione mancata, in Dir. e prat. soc., 2001, n. 6, 9 ss.
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La Corte costituzionale 79 ha, però, ritenuto non fondate le questioni di

legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 1, 18 co., d.l.

29.12.2000, n. 394 («Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996,

n. 108») convertito, con modificazioni, nella l. 28.2.2001, n. 24 80, secondo

il quale «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, 28 com-

ma, c.c., 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 momento del loro pagamento».

In particolare, in ordine dalle censure formulate dalle diverse ordinanze

di rimessione, la Corte ha ritenuto: a) che «eventuali vizi attinenti ai

presupposti della decretazione di urgenza devono ritenersi sanati in linea

di principio dalla conversione in legge e che deve comunque escludersi

che nella fattispecie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei pre-

supposti della decretazione», b) che, in ordine alle sollevate questioni di

una efficacia irrazionalmente sanante della nullità (o inesigibilità) deri-

vante dalla natura (divenuta) usuraria dei rapporti contrattuali pattuiti

prima dell’entrata in vigore della l. n. 108/1996 e successivamente in

corso, bisogna considerare «che, secondo consolidata giurisprudenza di

questa Corte non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che

precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a pre-

scindere dall’esistenza di una situazione di incertezza nell’applicazione

del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l’interpreta-

zione non collida con il generale principio di ragionevolezza», e sotto

questo profilo la norma denunciata, «trova giustificazione nell’esigenza

di chiarire il dubbio ermeneutico registrato sul significato delle espres-

sioni contenute nella legge n. 108/1996 e l’opzione prescelta, tra le tante

altrettante possibili, offre un’interpretazione chiara e lineare dell’art.

79 C. cost., 23.2.2001, n. 29, in Giur. it., 2002, 997; in Foro it., 2002, I, 933, con nota di
PALMIERI A., Interessi usurari: una nuova partenza; in Contr., 2002, 545, con nota di
SCOZZAFAVA, Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità

costituzionale, cit.; in Dir. e prat. soc., 2002, n. 6, 56, con nota di VACCARO BELLUSCIO, ‘‘Mutui

usurari’’: rinegoziazione anticipata al 31 dicembre 2000; in Corriere giur., 2002, 609, con
nota di CARBONE V., La corte legittima l’intervento del legislatore a favore delle banche:

scompaiono gli interessi usurari. In particolare sull’indagine in ordine all’efficacia inno-
vativa o meno della l. n. 24/2001 e sul conseguente problema della sua efficacia retroattiva,
con argomenti critici sull’orientamento della Corte costituzionale: CAMERANO, L’usurarietà

sopravvenuta, in Contratto e impresa, 2003, 1062 ss.
80 La Corte, invece, ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Trento (T. Trento,

18.3.2001, in Foro it., 2001, I, 2685), ritenendo incostituzionale, per contrasto con l’art. 3
cost., per evidente disparità di trattamento, lo slittamento del tasso di sostituzione conve-
nuto dalle parti con quello, più favorevole al debitore, al 2.1.2001.
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1815, 28 comma, c.c., pienamente compatibile con il tenore e la ratio della

legge e con il principio di ragionevolezza» 81; c) che incongruo si presenta

il richiamo all’art. 24 cost., posto che «è sufficiente rilevare che l’inter-

vento legislativo oggetto di censura, operando sul piano sostanziale, evi-

dentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale a cui esclusi-

vo presidio è posta la norma costituzionale invocata»; d) che infondato

risulta il richiamo anche all’art. 47 cost., che enuncia «un principio al

quale il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri

interessi costituzionalmente rilevanti, nell’esercizio di un potere discre-

zionale che incontra il solo limite – nella specie sicuramente non valicato

– della contraddizione del principio stesso».

Il dibattito, però, non può dirsi allo stato esaurito82, e ciò non solo e non

tanto in relazione alla questione di interessi divenuti ‘‘usurari’’ nel corso del

rapporto83, ma pure in ragione dei rapporti contrattuali cui può ritenersi

applicabile la regola dell’usurarietà sopravvenuta anche in relazione a con-

tratti stipulati prima dell’entrata in vigore della l. n. 108/199684. Mentre, in

81 GENTILI A., op. cit., 379, che attribuisce sostanzialmente il medesimo significato alla
stessa originaria formulazione della norma, in tal senso avvalorando la natura ‘‘interpreta-
tiva’’ della legge, «il confronto riferito al momento della stipula si pone infatti in una linea
coerente tanto con la repressione dell’usura (...) quanto con l’ordine pubblico di direzione,
che può dirigere la formazione delle contrattazioni all’interno dei limiti legali di quel mo-
mento, ma non può razionalmente modificare autocontraddicendosi quelle che nella regola
direttiva siano già a loro tempo entrate; quanto infine con l’ordine pubblico economico di
protezione, che è realmente attuato allorché si impedisce che il consumatore di credito
abbia un ingiusto danno, ma sarebbe invocato a tutto sproposito ove gli si attribuisce un
ingiusto profitto» (ivi, 380). Critico sull’orientamento della Consulta è CARBONE V., op. ult.

cit., 613, secondo il quale la decisione sembra «essersi risolta nella difesa della legittimità
dell’usura sopravvenuta, con argomenti poco convincenti, volti a legittimare l’abrogazione
del testo della legge n. 108/1996 che poneva in primo piano il momento della datio, ‘‘il farsi
dare interessi usurari’’, senza alcuna distinzione bizantina tra il farsi dare interessi origina-
riamente usurari e il farsi dare interessi divenuti ‘‘per legge’’ usurari, solo successivamente,
nel lungo arco di tempo di un rapporto di mutuo».

82 Nel senso, però, che i criteri fissati dalla l. n. 108/1996 non trovino applicazione con
riguardo a pattuizioni anteriori all’entrata in vigore della legge: Cass., 25.3.2003, n. 4380, in
Rep. Foro it., 2003, Mutuo, n. 17; Cass., 4.4.2003, n. 5324, ivi, 2003, voce cit., n. 16.

83 T. Reggio Calabria, 4.2.2003, in Dir. fall., 2004, II, 565 con nota di D’AIUTO D., Brevi

note in tema di interessi usurari e giudicato; secondo cui nell’ipotesi in cui l’esecuzione
forzata venga fondata su decreto ingiuntivo divenuto definitivo, l’inesigibilità parziale so-
pravvenuta di quella parte degli interessi che supera il tasso soglia, costituisce motivo
rilevabile in sede di opposizione all’esecuzione.

84 Cosı̀, ad esempio, in relazione ad un’apertura di credito in conto corrente, stipulata in
data anteriore all’entrata in vigore della legge, sarebbe da ritenersi usurario il tasso di
interessi la cui misura, variabile in corso di rapporto, superi il tasso soglia determinato
dai decreti del Ministero del tesoro: T. Latina, 26.8.2002, in Dir. fall., 2003, II, 812, con nota
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relazione all’inefficacia sopravvenuta della misura degli interessi, convenuti

in data anteriore all’entrata in vigore della legge e divenuti successivamente

usurari, accanto alle soluzioni che hanno ritenuto la clausola affetta da

nullità parziale con conseguente riduzione automatica del tasso alla ‘‘soglia’’

indicata dai decreti ministeriali 85, si è fatto strada l’argomento in favore della

rinegoziazione degli interessi divenuti privi di effetti vincolanti86, con la

conseguenza che l’eventuale inadempimento della banca potrebbe giustifi-

care la risoluzione del contratto senza oneri per il debitore oppure la richie-

sta di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di rinegoziare ai sensi del-

l’art. 2932 c.c. 87.

Vi è, però, da evidenziare come la giurisprudenza abbia ritenuto che «in

virtù della normativa introdotta dal d.l. n. 394, convertito in l. 24/2001, deve

ritenersi legittima, in riferimento all’art. 1815 c.c. e 644 c.p., la clausola di un

contratto di mutuo che preveda un tasso di interessi che sarebbe usurario

secondo il disposto della l. n. 108/1996, qualora sia stata pattuita prima

dell’entrata in vigore della legge ovvero prima della rilevazione del tasso

soglia (avvenuta con d.m. 18 aprile 1997), indipendentemente dal momento

in cui gli interessi vengono richiesti»88. In tal modo, con riferimento esclu-

sivo a tali fattispecie, si ritiene applicabile la previgente disciplina e conse-

guentemente si ritiene l’illiceità del contratto solo se ricorrano l’esorbitanza

degli interessi convenuti, lo stato di bisogno del mutuatario e l’approfitta-

mento di tale stato da parte del mutuante89.

di D’AIUTO D., Ancora una pronuncia in tema di usurari età sopravvenuta; A. Milano,
5.4.2002, in Foro padano, 2002, I, 545; sul problema: A. Milano, 6.3.2002, in Giur. it., 2003, I,
93, con nota di PANDOLFINI, L’usura sopravvenuta sopravvive ancora?, ove l’Autore propen-
de per estendere la disciplina a tutti i contratti di credito.

85 A. Milano, 6.3.2002, cit. T. Monza, 22.4.2003, in Giur. di Merito, 2004, I, 285, secondo
cui l’art. 1, 18 co., l. n. 24/2001 «non esclude la natura usuraria degli interessi maturati ultra

soglia, scaduti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 108/1996; per cui, stante
l’art. 2, legge n. 108/1996 quale norma imperativa ex artt. 1339-1419, 28 comma, c.c. che si
inserisce nel contratto ante legem indipendentemente dall’applicazione della sanzione civi-
le, il tasso dovuto al consumatore contrattualmente viene sostituito dal tasso soglia». Nel
senso, invece, addirittura della non debenza di alcun interesse: T. Latina, 26.8.2002, cit.

86 Cass., 13.6.2002, n. 8442, in Giust. civ., 2002, I, 2109.
87 Sul tema: SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contratto e impresa, 2002, 774 ss.; TATA-

RANO M.C., La ‘‘rinegoziazione’’ nei finanziamenti bancari, Napoli, 2003, 73 ss.
88 T. Nuoro, 10.3.2008, in Banca borsa, 2009, II, 576, con nota di TARDIVO, Brevi note in

tema di interessi anatocistici e usurari nel finanziamento fondiario.
89 Cass., 3.4.2009, n. 8138, in Rep. Foro it., 2009, Mutuo, n. 29; Cass., 17.7.2008, n. 19698,

ivi, 2008, voce cit., n. 23, e in Nuova giur. comm., 2009, I, 158, con nota di COLAVINCENZO,
Mutuo usurario e investimento del capitale ricevuto: profili evolutivi della nozione di

stato di bisogno.
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