
 

Nella sentenza del 26 Settembre 2014 del Tribunale di 

Udine sono riportate alcune considerazioni che rivelano 

una sostanziale adesione di questo soggetto giudicante 

ad un filone di dottrina che si viene affermando da 

qualche mese a questa parte (articolo del dott. Roberto 

Marcelli su “Il Commercialista Telematico”, articolo di 

Cesare Basilico su “Commercialista Amico”) a proposito di 

come debba essere valutato il tasso di mora al fine di una 

verifica dell’usurarietà del contratto di prestito (mutuo o 

leasing che sia). La sentenza richiamata riguarda un 

contratto di leasing (le considerazioni hanno comunque 

una valenza generale in relazione all’operazione di 

prestito) ed il passaggio che segue espone con chiarezza 

la tesi che detta dottrina vuole affermare:  

“Orbene,  nemmeno   ciò  basta  di per se  a far 

concludere   per  una immediata   applicazione    dell'art.    

1815 secondo  comma   c.c.,  perché,   pur  essendo   

importante   il momento   della  pattuizione    di  clausole    

che debordano  la soglia  d'usura,   si deve  pur sempre 

verificare  se esse creano  condizioni   contrattuali globali  

che,  riferite  all'entità   del  credito   erogato,  determinano   

un tasso  effettivo   globale,   richiesto,  al cliente,  superiore  

alla soglia  di legge. La verifica  dell'usura,   secondo  la 

legge n° 108/96, va infatti condotta determinando il tasso  

effettivo globale annuo concretamente pattuito, non  i 

tassi  semplici   indicati  in  contratto. Il tasso  di  mora,   in 

questo senso, costituisce  solo uno di tali tassi semplici,  

riferito alla rata e/o al capitale  scaduto  e non pagato, 

mentre  quello  che,  al momento  pattizio,  occorre  riferire  

alla  soglia è il tasso  effettivo  annuo  del  credito erogato, 

sia nello scenario  di un pieno rispetto del piano di 

ammortamento  convenuto,  sia in ogni possibile scenario  

nel quale,  a seguito  dell'inadempimento ad una o più 

scadenze,  con  l’applicazione   del maggiore interesse   di   

mora   ed   a   fronte   del   mutamento   che  interviene   

nel   piano   di   rimborso,    si  modifica conseguentemente   

il tasso effettivo  annuo del credito erogato. II tasso  di 

mora,  dunque,   non è un tasso  effettivo   in se’ per se’ 

rilevante   per  la soglia  d'usura,  ma è un  tasso  semplice   

che  integra   il tasso  corrispettivo,    come  riflesso  del mu- 
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tamento determinatosi nel piano di ammortamento, e 

concorre ad individuare il costo effettivo del credito ai fini 

anti usura.”. 

La tesi di fondo che si rinviene in questa impostazione è 

che l’inadempienza al pagamento di una o più rate 

configuri sostanzialmente solo una modifica del piano di 

ammortamento e che il costo di questa modifica, 

l’interesse moratorio, sia uno di quei costi che devono 

concorrere insieme ad altri a determinare il costo unico e 

complessivo dell’operazione di prestito, che andrebbe 

vagliata sia nello scenario di esecuzione fisiologica che 

patologica. 

Contrariamente a ciò, la posizione di chi scrive è rivolta ad 

affermare le seguenti tesi:  

 la disciplina che si è voluta introdurre in materia di 

usura a partire dalla legge del 1996, impone la verifica 

dell’usurarietà di ognuna delle condizioni 

contrattualizzate, quali ad esempio la remunerazione 

del capitale, l’estinzione anticipata e l’inadempienza 

al pagamento tempestivo delle rate di ammortamento 

(o canoni di leasing); 

 il Taeg indicato nel contratto individua solo il costo 

effettivo del prestito in situazioni di esecuzione 

fisiologica (tanto che gli stessi enti erogatori lo 

riportano nel contratto senza alcun riferimento 

all’eventualità dell’applicazione degli interessi di mora: 

mai visto un Taeg o un Isc calcolati considerando 

ipotesi su eventuali inadempienze e inclusivi, quindi, del 

costo per interessi di mora); 

 il tasso di mora è un tasso rilevante in se’ e per se’ ed ai 

fini della verifica dell’usurarietà della condizione 

prevista in caso di inadempienza del prestatario 

questo tasso va considerato autonomamente e deve 

essere inferiore alla soglia prevista. 

Cerchiamo di proporre qualche argomento per riportare la 

discussione aperta dalla dottrina citata e da alcune 

decisioni di giurisprudenza di merito (Milano 28/01/1014, 

Venezia Corte d’Appello, sez. III, civ., n. 342 del 18/02/2013) 

in tema di calcolo del TAEG, nell’alveo di quanto disposto 

dalla legge sull’usura. Prendiamo il testo della legge 108/96 

all’articolo 1: 

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare 

o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, 

interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione 

da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire 

trenta milioni”  e continua: “Per la determinazione del tasso  
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di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse 

quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del 

credito”. 

Il legislatore parla di “interessi o altri vantaggi”, usa il 

plurale perché ben consapevole che nel rapporto che si 

instaura con l’operazione di prestito si possono 

presentare, oltre al fisiologico rimborso delle rate previste 

nel piano di ammortamento, anche altre situazioni di 

rimborso che devono comunque essere disciplinate nel 

contratto. L’interesse di mora viene previsto proprio per 

disciplinare una di queste situazioni e per dare contenuto 

determinabile al costo di una eventuale inadempienza 

nel puntuale pagamento di una o più rate da parte del 

prestatario (non certo per dare la possibilità fattuale a 

questi di modificare il piano di ammortamento a seconda 

della sua volontà).  

All’interno della stessa legge di interpretazione autentica 

della legge 108/96, il DL 394/2000, si riporta chiaramente: 

“...ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art 1815, 

secondo comma 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 qualsiasi 

titolo,….”; è evidente anche qui l’uso del plurale a riprova 

di come sia pacificamente condiviso ed assodato che 

tutte le condizioni promesse o convenute nel contratto di 

prestito debbano sottostare al limite previsto dalla soglia 

stabilita per la tipologia di credito contrattualizzata. 

Ritornando all’art. 1 della legge 108/96, il singolare viene 

usato, invece, in seguito, per offrire la spiegazione di 

come arrivare a determinare il valore del singolo tasso 

usurario, che sia esso il tasso corrispettivo (quello 

determinato dallo svolgimento fisiologico del contratto) o 

altra condizione prevista nel contratto di prestito, come, 

ad esempio, il tasso di mora; in questa parte della 

disposizione di legge si da rilievo alle diverse componenti 

di costo che devono essere prese in considerazione per 

calcolare il valore effettivo del tasso applicato per 

l’esecuzione della condizione contrattuale in ragione 

della quale è stato previsto (remunerativa, compensativa 

o per ritardato pagamento).  

Ritenere di poter considerare il costo della morosità su 

una o più rate come una delle “… remunerazioni a 

qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del 

credito..” non si concilia con la funzione specifica ad esso 

assegnata di remunerazione del ritardo in caso di 

inadempienza del debitore; questa natura, infatti, 

attribuisce all’interesse di mora una valenza in sé e per sé 

autonoma, non riconducibile all’interno di una categoria 

“omnibus” di “condizioni contrattuali globali” come, inve-  
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3. Interessi di mora come costi accessori? 

La legge 108/96 parla di “interessi o altri vantaggi 

promessi”, lasciando chiaramente intendere che il 

contratto di prestito possa prevedere più condizioni in 

relazione a ciò che in esso si vuole disciplinare; perchè il 

tribunale di Udine, invece, nella sentenza emessa il 

26/9/2014 parla di verificare "le condizioni contrattuali 

globali": si confonde forse il metodo di calcolo di un tasso 

effettivo a fronte di un tasso nominale, con l’idea di poter 

inserire il costo della morosità come costo accessorio di 

un'unica condizione globale da cui il contratto deve 

ritenersi disciplinato? La base su cui poggia la convinzione 

di poter negare la considerazione indipendente di 

condizioni previste per disciplinare situazioni diverse di 

esecuzione contrattuale e di poter considerare il costo 

effettivo di ogni singola condizione non in relazione al 

fenomeno che disciplina, ma all’intera operazione di 

prestito è l’unitarietà dell’operazione, sia essa in fase di 

svolgimento regolare, che in caso di morosità. A questa 

impostazione, però, sfugge un aspetto molto importante: 

come si fa a immaginare uno scenario di morosità? Quali 

aspetti vi rientrano? E’ giusto considerare l’onere per 

interessi di mora quale unica componente per 

rappresentare l’operazione nella sua unitarietà in caso di 

inadempienza del beneficiario del prestito?  

Considerare l’espressione “remunerazioni a qualsiasi titolo” 

presente nella legge 108/96 il presupposto per inserire il 

costo per interessi di mora all’interno del calcolo del costo 

“unico” dell’operazione di prestito vista in una ipotesi di 

scenario patologico della sua esecuzione non è 

giustificabile. L’interesse di mora, infatti, non è l’unico costo 

che graverà in capo al prestatario in ipotesi di morosità per 

il semplice motivo che nessuno può sapere le vicende che 

interverranno al verificarsi dell’inadempienza (richiesta 

immediata di rientro, esecuzione delle garanzie …) e non è 

il contenuto del contratto di prestito che si deve assumere 

il compito di simularle. Non è possibile stimare un costo per 

la morosità quando non si hanno elementi certi per farlo e 

pretendere di ricavare un costo unico globale del 

contratto di prestito in ipotesi di esecuzione patologica è, 

di conseguenza, impossibile e non va fatto. 

Considerare i costi diretti ed indiretti dell’applicazione di 

una condizione contrattuale è necessario per passare dal 

tasso nominale al tasso effettivo come indicatore del costo 

di quella condizione e ciò vale per ogni singola condizione. 

ce, si vorrebbe sostenere mettendolo in un unico 

calderone con i costi legati alla stipula ed al fisiologico 

svolgimento del rapporto contrattuale. 

 

si confonde forse il 
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prevista nel contratto; assumere, invece, che il costo 

effettivo di ogni condizione del contratto di prestito sia da 

ricomprendere all’interno di un unico costo 

rappresentativo dell’operazione nella sua interezza, sia in 

ipotesi di esecuzione contrattuale fisiologica che 

patologica, è ben altra cosa e, oltre a  non trovare 

giustificazione in nessuna norma di legge, esporrebbe 

chiunque a problemi di indeterminatezza dei valori e 

soggettività dei risultati! Non è un caso che nessuna 

Banca o altro ente erogatore  inserisca nel calcolo del 

Taeg o dell’Isc, che obbligatoriamente devono riportare 

in contratto, i valori di ipotetici stati di morosità.  

Continuare su questo sentiero significa male interpretare il 

contenuto dispositivo della disciplina sul fenomeno 

dell’usura e ridurne, di conseguenza, gli effetti. 

4. Costo del prestito in fase patologica 

Non possiamo mettere il costo del ritardato pagamento 

all’interno del costo complessivo dell’operazione di 

prestito, perché non è alla funzione fisiologica di 

remunerazione delle somme corrisposte che è rivolta la 

sua previsione contrattuale, ma a disciplinare il 

“risarcimento” per un eventuale momento patologico del 

rapporto; qualora ciò non bastasse a convincerci della 

erroneità di questo accorpamento si aggiunga che, 

peraltro, al momento della stipula, nulla sappiamo in 

merito a quello che succederà al realizzarsi 

dell’inadempienza eventuale ed a come si effettueranno 

i pagamenti da parte di chi deve rimborsare le rate non 

pagate, nulla sappiamo in merito alla tolleranza che 

l’ente finanziatore potrà accordare al contraente moroso 

prima di mettere in campo le tipiche azioni di recupero, 

nulla sappiamo sugli ulteriori costi che graveranno in 

capo al prestatario a seguito delle azioni di recupero 

attivate dal finanziatore.  

Su queste basi, inoltre, sarebbe incompleto pensare di 

poter simulare scenari per determinare il costo 

complessivo dell’operazione di prestito in fase patologica 

prevedendo solo i costi per interessi di mora e non anche 

i costi legati al recupero delle somme dovute e del 

capitale residuo (in ipotesi di richiesta di restituzione 

immediata e totale del debito); se l’inadempienza per 

singole rate fosse semplicemente una modifica al piano 

di ammortamento, anche la richiesta di estinzione 

anticipata a seguito delle reiterate inadempienze lo 

sarebbe, ed i costi ad essa connessi, nel caso in cui il 

creditore non possa far altro che escutere le garanzie, 

sarebbero da considerare all’interno dei costi per 

l’esecuzione, seppure giudiziale, del contratto e di con- 
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ente erogatore  
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Taeg i valori di ipotetici 

stati di morosità 
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seguenza andrebbero nel costo globale dell’operazione 

per il prestatario (seppur determinati da un 

comportamento patologico allo stesso ascrivibile). 

Non considerare separatamente i due tassi, quello 

corrispettivo e quello di mora, nella determinazione dei 

costi del prestito conduce su un sentiero errato la ricerca 

della corretta valutazione delle condizioni a cui è 

sottoposta l’operazione di prestito; chiunque, in sede di 

verifica di usurarietà dell’operazione di finanziamento, sia 

chiamato a valutarne i costi che le condizioni contrattuali 

determinano non può prescindere dal ruolo che ciascuno 

dei tassi assolve e dalle circostanze in cui vengono 

applicati, l’uno fisiologicamente e l’altro patologicamente.  

E’ la legge che ci impone di appurare che nessuna delle 

condizioni applicate al contratto di prestito, “interessi o altri 

vantaggi”, sfoci in usura e, pertanto, in ossequio alla 

volontà del legislatore bisogna determinare il valore 

effettivo del tasso di mora applicabile alla rata impagata, 

rapportando l’interesse di mora al solo valore di questa e 

non all’ammontare del capitale preso a prestito in 

concorso con altri costi. 

5. La morosità non è una modifica del 

piano di ammortamento, è una patologia. 

Non è sostenibile che l’inadempienza alle scadenze 

previste nel piano di ammortamento sia da considerarsi 

semplicemente come una modifica del piano di 

ammortamento e, di conseguenza, che i relativi costi siano 

costi dell’ammortamento del prestito, per almeno  due 

ragioni: innanzitutto l’interesse di mora, come già più volte 

detto, è previsto per remunerare una patologia 

nell’esecuzione del contratto e non per consentire al 

beneficiario del prestito di aggiustarsi il piano di 

ammortamento in base alle proprie esigenze, inoltre, non è 

certo nelle facoltà del prestatario decidere quando essere 

inadempiente, su quante rate e per quanti giorni essendo 

l’ente erogante a riservarsi contrattualmente la facoltà o 

meno, di richiedere la restituzione immediata del debito 

residuo. 

Oltre a queste considerazioni è bene sottolineare ancora 

una volta come sia irragionevole andare ad impelagarsi in 

un esercizio di simulazione di scenari di morosità per 

determinare un costo complessivo dell’operazione che si 

rivela già in partenza viziato dalla evidente 

indeterminatezza dei contenuti (le ipotesi di inadempienza, 

quante rate non pagate, per quanti giorni, richiesta di 

rientro immediata, costo dell’esecuzione delle garanzie..) 

da prendere in considerazione e, soprattutto, dalla man- 

chiunque, in sede di 

verifica di usurarietà, 

non può prescindere 

dal ruolo che ciascuno 

dei tassi assolve. 
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canza di un fondamento di legge che, a parere di chi 

scrive, non lascia dubbi circa l’autonoma rilevanza delle 

diverse condizioni a cui il contratto di prestito è sottoposto 

in relazione alla verifica dell’usura. 

A rinforzare questa posizione si possono citare diverse 

sentenze della Suprema corte che hanno contribuito ad 

alimentare una giurisprudenza maggioritaria e molto 

significativa in materia di interessi di mora e che trovano 

una sintesi molto importante nella recente sentenza n. 

350 del 2013 (v. Cass, n. 5286/2000, Cass, n. 5324/2003, 

Cass, n. 6992/2007); la Suprema corte con la sentenza 

350/2013 ribadisce l’interpretazione per cui la regola 

dell’art. 185 c.c. si applica a tutti gli interessi pattuiti, tanto 

a quelli corrispettivi, quanto a quelli moratori. 

6. Conclusioni 

Il legislatore, per attenuare la conclamata situazione di 

notevole sbilanciamento del potere contrattuale a 

favore dei soggetti erogatori del credito a discapito dei 

soggetti richiedenti, ha voluto mettere dei limiti chiari a 

questo potere ed uno di questi è proprio la disciplina del 

fenomeno dell’usura.  

Prendendo atto che il contratto di prestito di una somma 

di denaro può essere sottoposto a diverse condizioni di 

esecuzione, il Legislatore prevede che nessuna di queste 

possa avere contenuto usurario, ossia possa essere 

convenuta a valori oltre la soglia prevista per legge e 

dispone, come effetto del mancato rispetto di questa 

soglia anche in una sola di queste condizioni, la nullità 

dell’intero contratto e non della sola parte disciplinata 

dalla condizione usuraria (in ossequio, peraltro, ad un 

principio “punitivo” e non “equitativo” esplicitamente 

richiamato nella relazione accompagnatoria della legge 

sull’usura che ha ispirato il legislatore in questa materia). 

La conseguenza di questa impostazione è che nella 

valutazione della cosiddetta usura “originaria” gli 

elementi da prendere in considerazione sono le singole 

condizioni convenute nel contratto e la verifica che 

ciascuna di esse rispetti la soglia stabilita e che, pertanto, 

risulta arbitrario il tentativo di ricondurre tutte le condizioni 

ad un unico aggregato per ottenere un TAEG unico frutto 

del compendio di una serie di ipotesi del tutto soggettive 

in relazione allo svolgersi del rapporto; il momento 

rilevante ai fini della contestazione di una eventuale 

usura originaria (quindi su condizioni promesse o 

convenute) è quello della stipula del contratto e, quindi, 

ogni ipotesi di inadempienza del prestatario e di possibile 

comportamento di chi deve ottenere la restituzione è del  

 

autonoma rilevanza 

delle diverse condizioni 

a cui il contratto di 

prestito è sottoposto in 

relazione alla verifica 

dell’usura. 

il contratto di prestito di 

una somma di denaro 

può essere sottoposto a 

diverse condizioni di 

esecuzione: nessuna di 

queste può avere 

contenuto usurario. 
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tutto priva di senso in quanto soggettiva; l’unico elemento 

certo e determinabile è il costo della inadempienza di ogni 

singola rata dato al tasso di mora contrattualmente 

previsto. 

Solo questo tasso è raffrontabile con la soglia, non certo un 

Taeg simulato! 


