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Editoriale 
 

A cura di Fernando Greco 

 
Leasing finanziario: profili civilistici ed economici*. 

La mia scelta, per l’editoriale di questo fascicolo n. 3/2021, è ricaduta sulla 
relazione che ho avuto l’onore di tenere, su invito del Collega Prof. José Leyva 
Saavedra, nell’ambito del XI Congreso Internacional “CONTRATOS DE 
LEASING: PROBLEMAS Y SOLUCIONES”, svoltosi a Lima, nelle giornate 
dell’1 e 2 aprile 2022; un evento prestigioso, che ha coinvolto relatori da Spagna, 
Italia, Perù e Argentina, e che rappresenta, ormai, un caposaldo della 
congressualistica internazionale. L’incarico affidatomi è stato particolarmente 
impegnativo, dovendosi tradurre nell’inquadramento sistematico, puntuale ed 
efficace dei profili civilistici ed economici di uno dei contratti maggiormente 
connaturati da multiformità e trasversalità, strutturale e funzionale, nonché da una 
genesi quasi “dal basso”, costituendo riconoscimento e tipizzazione legale di una 
prassi negoziale consolidatasi: il contratto di leasing, con specifico riferimento al 
leasing finanziario. 
Di fronte a un compito complesso è sempre una buona idea partire dalle 
fondamenta, che, in ambito giuridico, coincidono, quasi sempre, con le definizioni 
e le concettualità. Il leasing è quel contratto in cui il concedente – finanziatore 
mette a disposizione dell’utilizzatore il godimento di un bene, a fronte della 
corresponsione di una somma, con pagamento rateale; in buona sostanza, 
rappresenta uno strumento di finanziamento dell’impresa, che mutua taluni aspetti 
dalla locazione e talaltri dalla vendita (con riservato dominio), pur mantenendo 
una causa autonoma, caratterizzata dalla finalità creditizia1. Compiendo un 
ulteriore passaggio classificatorio, ove, nella complessiva architettura degli 
interessi, sia manifestata una certa preminenza dell’interesse del concessionario a 
ricavare un guadagno sul prestito concesso (in termini di interessi sulle singole 
rate di locazione), si discorre di leasing finanziario, operazione che, dal punto di 
vista soggettivo, è tripartitica, coinvolgendo: produttore del bene; utilizzatore del 
bene; concessionario – finanziatore, che acquista il bene (dal produttore), per 
metterlo, poi, a disposizione dell’utilizzatore. Pur tuttavia, l’indirizzo dottrinario 
prevalente ritiene che l’operazione di leasing finanziario dia luogo a una figura di 
collegamento negoziale tra due distinti contratti (con l’insorgenza di importanti 
implicazioni anche in punto di tutela dell’utilizzatore e di vizi del bene fornito), 
senza, quindi, l’individuazione di una operazione giuridica unitaria e una 
trilateralità dei rapporti sottostanti. 
È evidente come la causa concreta del contratto sia essenzialmente finanziaria, 
risolvendosi nella riproposizione ciclostilata di un qualsiasi contratto di 
finanziamento: deve, infatti, ricercarsi nella volontà del concedente – finanziatore 
di ricavare interessi e commissioni sulle rate. 

 
 

 

* Lo scritto è frutto di riflessioni personali e non è riferibile alla funzione di Commissario del Fondo 

Indennizzo Rispamiatori. 
1 Così, A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, 2022, 1183 ss. 
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Del pari, il profilo soggettivo segna anche la distinzione con il leasing operativo, 
nel quale c’è una sovrapposizione tra produttore e concessionario e il canone 
rappresenta il corrispettivo per il godimento del bene, venendo parametrato alle 
caratteristiche d’uso di quest’ultimo (deterioramento e obsolescenza); trattasi, in 
buona sostanza, di leasing “di godimento”, destinato a venire attratto nella 
disciplina normativa analogicamente più simile, tra quelle tipizzate. 
La tipizzazione normativa non può che essere il primo, preordinato, leitmotiv di 
questa mia breve incursione avente a oggetto il leasing finanziario, e il primo trait 
d’union tra aspetti economici e giuridici (meglio, giurisprudenziali). Invero, sin 
dalla genesi, quello che, a ragione, è inquadrabile quale l’unico contratto di leasing 
“in senso tecnico” ha scontato una legittimazione sociale, prima ancora che 
giuridica. 

Importato dal diritto anglosassone, nonostante la notevole diffusione nella prassi, 
il contratto di leasing è rimasto, per lungo tempo privo di una specifica disciplina 
legislativa e normativa. In funzione suppletiva, per colmare l’importante lacuna, è 
intervenuta, a più riprese, la giurisprudenza di legittimità. Invero, la Suprema 
Corte di Cassazione, nel tentativo di identificare, accomodare e costruire un 
apparato definitorio e regolamentare ai contratti atipici o innominati, in quanto 
tali sprovvisti di copertura codicistica, ha ritenuto, sin dai primi anni 2000, che 
possano «[…] legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di 
contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il contrato 
atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere 
situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme». Per quanto 
apprezzabile l’intento di sussunzione all’interno di categorie contrattuali già note 
all’ordinamento, il tentativo non è stato, pur tuttavia, foriero di risultati 
convincenti, a causa della intrinseca peculiarità connaturante il leasing, rispetto a 
tutti gli archetipi contrattualistici già presenti. 

È stato scelto, quindi, un approccio più teleologicamente orientato, che assumesse 
quale elemento fondativo l’analisi degli interessi perseguiti per il tramite del 
leasing, con precipuo riferimento alla causa del contratto, per derivarne, poi, 
deduttivamente, una qualificazione giuridica della tipologia contrattuale. 
Con riferimento al contratto di leasing, si è assistito a una fenomenologia, invero, 
non nuova nel panorama ordinamentale, perché rappresentativa di una tendenza 
già manifestatasi in relazione agli schemi contrattuali diffusi nella prassi, ma, al 
contempo, sprovvisti di copertura legislativa; in buona sostanza, c’è stata una 
riproposizione della ricettività del nostro ordinamento giuridico rispetto a quella 
che, da autorevole dottrina, è stata, a ragione, definita come “tipicità sociale”2. Il 
leasing finanziario si presta a uno dei migliori, più efficaci e più emblematici esempi 
di questa sorta di fagocitazione giuridica di una fenomenologia prasseologica. 
Volendo riassumere il tutto con formula quasi logico – matematica, la tipicità 
giurisprudenziale ha implicato quella sociale, che, a sua volta, è stata premessa di 
quella legale. 

 

 
 

 

 
2 V. M. LONGO, Il contratto di leasing finanziario dopo la pronuncia delle Sezioni Unite. Commento 

a Cassazione Civile, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 – Pres. Amendola, Rel. Vincenti, in 

dirittobancario.it, Marzo 2021, 

longo_m._il_contratto_di_leasing_finanziario_dopo_la_pronuncia_delle_sezioni_unite_2021.pdf 

(dirittobancario.it). 

https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/sites/default/files/allegati/longo_m._il_contratto_di_leasing_finanziario_dopo_la_pronuncia_delle_sezioni_unite_2021.pdf
https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/sites/default/files/allegati/longo_m._il_contratto_di_leasing_finanziario_dopo_la_pronuncia_delle_sezioni_unite_2021.pdf
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Un’indubbia facilitazione di questo fisiologico processo è stata senz’altro 
rappresentata dall’intervento normativo, che ha concorso a una definizione più 
organicamente sistemica del contratto di leasing, con un tentativo di reductio ad 
unum della precedente disciplina settoriale e, soprattutto, frammentata. Il 
riferimento è, chiaramente, alla Legge 4 agosto 2017, n. 124, la c.d. “Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza”, che, all’apice del suo intervento strutturale, ha 
introitato una concettualità unica e unitaria, superando ed elidendo la duplicità tra 
leasing traslativo e leasing di godimento (classificazione nella quale, scientemente, 
non mi addentro, per non tediare il nostro uditorio), potendo, così, giovarsi di 
importanti corollari operativi e applicativi: su tutti, oltre alla riserva di attività 
(rendendosi necessaria una specifica qualificazione soggettiva del finanziatore, che 
deve essere una banca o un intermediario finanziario non bancario, iscritto all’Albo 
di cui all’art. 106 TUB), la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di 
leasing per inadempimento dell’utilizzatore e, segnatamente, la conformazione alla 
disciplina ex art. 72quater l. fall., per l’eventualità di risoluzione successiva alla 
dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore medesimo. 
L’effetto quasi novativo, in punto di disciplina, apportato dalla legge n. 124/2017 
è stato, come noto, recentemente sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite 
Civili, chiamate a esprimersi, con l’ordinanza di rimessione della Terza Sezione 
Civile n. 5022/2020, sull’applicabilità retroattiva della normativa regolatrice degli 
effetti risolutori, ovverosia sulla possibilità (o meno) di predicare l’applicazione 
analogica di una norma sopravvenuta rispetto alla fattispecie concreta che 
dovrebbe disciplinare, in forza di un’interpretazione storico – evolutiva. Ebbene, il 
massimo consesso della giurisprudenza di legittimità ha negato la configurabilità 
e l’applicabilità di un’analogia iuris di una norma inesistente al momento in cui 
venne a esistenza la fattispecie concreta, non prevista dall’ordinamento. Invero, 
con la sentenza del 28 gennaio 2021, n. 2061, le Sezioni Unite Civili, senza 
soluzione di continuità con il diritto vivente di più risalente formazione, hanno 
individuato nell’art. 1526 c.c. la norma finalizzata alla regolamentazione degli 
effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing (traslativo), 
verificatori anteriormente all’entrata in vigore della prefata legge n. 124/2017 e 
del fallimento dell’utilizzatore inadempiente. La conclusione pare immune da 
censure, non potendo che essere condiviso il principio per cui «il procedimento 
analogico esige che la disposizione (analogia legis) o lo stesso principio generale 
dell’ordinamento (analogia iuris), che a quel caso forniranno la regola iuris in quanto si 
possa ravvisare la eadem ratio […], devono essere presenti all’interno dell’ordinamento 
nel momento in cui il giudice si trova a doverli applicare, non potendo egli fare opera 
creativa […].». In buona sostanza, la statuizione si risolve in una censura, netta, di 
ogni tentativo di giustizia creativa, anche ove mossa da un intento (forse anche 
meritorio) di uniformazione. 

Se il pronunciamento del gennaio 2021 ha avuto il merito di porre la chiosa 
conclusiva a un ingombrante problema applicativo, definendo il carattere non 
retroattivo della sopravvenuta legge n. 124/2017 (poiché priva dei necessari indici 
sintomatici), il contratto di leasing, quasi sicuramente, sarà destinato a tornare 
sotto lo scandaglio delle Sezioni Unite. 
Si innesta, a questo punto, l’ulteriore passaggio argomentativo di questo mio 
intervento, con un taglio ancor più finanziario di quello che, per quanto visto sin 
qui, è già la “finanziarizzazione” dell’archetipo contrattuale standard, e che, 
approfittando della favorevole coincidenza temporale, ambisce ad arricchire questo 
nostro dibattito con un aggiornamento di stringente attualità, sul piano 
giurisprudenziale. 
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Difatti, la Terza Sezione Civile, con ordinanza del 16 marzo 2022, n. 8603, Pres. 
Rubino – Rel. Cricenti, ha aperto, in un certo qual senso, quelle che, con 
espressione fortunata, sul nostro Portale di Diritto del Risparmio, sono state 
definite le “scommesse” sulla natura del contratto di leasing3 e, più nello specifico, 
di quello con doppia clausola di indicizzazione, ovverosia legata al tasso Libor e al 
rapporto di cambio tra euro e franco svizzero. Non una scelta casuale quella di 
“scommessa”, dal momento che, dalle questioni rimesse alla Suprema Corte, 
potrebbe conseguirne l’attrazione nel novero, contiguo, dei derivati. 
La questione sottoposta all’esame della Terza Sezione Civile prendeva le mosse da 
un contratto di leasing che prevedeva, oltre all’indicizzazione legata al tasso Libor, 
un’altra clausola di indicizzazione ad adeguamento del canone, ovverosia seguendo 
il rapporto di cambio tra euro e franco svizzero; il mutamento di questo rapporto 
di cambio incideva, dunque, sull’ammontare del canone, facendolo aumentare o 
diminuire, a seconda che il valore del franco svizzero aumenti o diminuisca rispetto 
all’euro. L’aumento e la diminuzione del tasso venivano contabilmente regolati a 
parte, senza incidere, quindi, sul valore nominale del canone, con rimesse da parte 
dell’utilizzatore al concedente in caso di mutamento favorevole a quest’ultimo, e 
viceversa. 
Il Collegio formula una prima, importante, considerazione, rilevando come trattasi 
di accordi in ordine ai quali si possa discutere della determinatezza della clausola 
di indicizzazione, nonché della natura e della funzione di quest’ultima; più nello 
specifico: se sia un derivato implicito, e, dunque, tale da costituire uno strumento 
di speculazione; oppure, se, anche non essendolo, la clausola, cosi inserita nel 
contratto di leasing, possa incidere sulla funzione di quest’ultimo, snaturandola o 
piegandola verso altri scopi: in questa ultima prospettiva, ci si dovrebbe porre 
l’ulteriore interrogativo se l’incidenza di tale clausola, quando anche non se ne 
ammetta l’autonomia funzionale (quella di un derivato), valga a trasformare il 
contratto di leasing in un contratto misto, oppure incida sulla causa in concreto 
del contratto (che, consequenzialmente, non sarà più quella propria del leasing, ma 
un’altra); il tutto dovendo valutare, in ogni caso, gli esiti sulla validità. 
È, infine, del pari dubbio se l’inserimento nel contratto di leasing di una clausola 
simile sia del tutto innocuo (nel senso che non contribuisce affatto agli scopi propri 
della locazione finanziaria, non li influenza), rappresentando una previsione, 
nell’economia dell’operazione economica e finanziaria del leasing, non incidente, 
in alcun modo, sul regime giuridico di quel contratto. 
A fronte di questa corposa stratificazione di questioni aperte e irrisolte, la 
giurisprudenza di legittimità ha avuto, più volte, occasione di valutare questa 
tipologia di accordi. In tal senso, è premura del Collegio rassegnare tre importanti 
precedenti, occupatisi della validità delle clausole di indicizzazione sotto l’aspetto 
della sufficiente determinatezza del loro contenuto, e dunque della conseguente 
validità: 

• La prima decisione4 (in fattispecie assolutamente analoga) ha ritenuto che, 
per come emerso dalla CTU effettuata in primo grado, la clausola non 

 

 

 
3 V. A. ZURLO, Aperte le “scommesse” sulla natura del leasing con doppia clausola di 

indicizzazione (tasso Libor e cambio euro/franco svizzero): questione rimessa alle Sezioni Unite 

Civili, in dirittodelrisparmio.it, 19 marzo 2022, Aperte le “scommesse” sulla natura del leasing con 

doppia clausola di indicizzazione (tasso Libor e cambio euro/franco svizzero): questione rimessa 

alle Sezioni Unite Civili. - Diritto del risparmio. 
4 Il riferimento è a Cass. n. 16907/2019. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/
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consentisse, alle parti, di conoscere con sufficiente determinatezza quale 
fosse il criterio di indicizzazione e, quindi, come potesse variare il canone 
al variare di quel criterio, concludendo per la nullità. 

• La seconda decisione5 (in una fattispecie non del tutto coincidente), non 
facendo riferimento alcuno al tasso Libor e determinando un diverso 
regolamento di interessi rispetto a quella in esame, ha ritenuto errata 
l’interpretazione fornita dal giudice di merito circa la portata della clausola 
di indicizzazione, il quale aveva inteso la clausola come a solo favore del 
finanziatore, decretandone la nullità; per contro, secondo il citato 
precedente, andava intesa come una clausola “bidirezionale”, ovverosia 
finalizzata a far perdere o guadagnare entrambi, a seconda di un 
meccanismo aleatorio preciso. Inoltre, la clausola non poteva ritenersi 
nulla per essere stata unilateralmente imposta, non essendo questo aspetto 
ricavabile da una corretta interpretazione della medesima. 

• La terza decisione6 si è occupata della determinatezza della clausola di 
indicizzazione dei mutui con riferimento a valute estere, prendendo atto 
della circostanza che, proprio in quella fattispecie, l’AGCM aveva ritenuto 
quelle clausole non sufficientemente chiare, in quanto «non espongono in 
modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della 
doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di 
rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto….»; ne era conseguita 
la cassazione, con rinvio, della sentenza di merito, che, nel ritenere chiare 
e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a 
mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento 
dell’AGCM, che aveva, invece, affermato il contrario. 

In maniera complementare, altro pronunciamento7 (avente a oggetto un contratto 
pressoché identico a quello del caso di specie) ha affrontato la questione se la 
clausola di indicizzazione possa costituire un autonomo contratto derivato o meno, 
addivenendo alla soluzione negativa e enunciando il seguente principio di diritto: 
«la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto 
di “leasing in costruendo”, non è uno strumento finanziario derivato, poiché è 
assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al “domestic currency 
swap”, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della 
prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e 
non idoneo a circolare liberamente sul mercato.». Nella medesima occasione, il 
Collegio, dopo aver osservato, citando una decisione di merito, che tale clausola 
non «ha alcun effetto, né sulla natura né sulla causa del leasing, che rimangono 
dunque inalterate, posto che con essa le parti hanno inteso unicamente prevedere 
un meccanismo per ancorare ad un parametro oggettivamente certo il 
corrispettivo dovuto», aggiunge che ciò è dovuto al fatto che la clausola «non dà 
vita ad una operazione autonoma, ovvero sganciata dal contratto di leasing 
finanziario, in quanto … le parti adeguano il valore del corrispettivo per il 
godimento dei beni strumentali ai valori di mercato senza costituire una diversa., 
operazione negoziale avente natura di investimento finanziario». L’ininfluenza 

 

 

 
5 Il riferimento è a Cass. n. 26538/2021. 
6 Il riferimento è a Cass. n. 23655/ 2021. 

7 Il riferimento è a Cass. n. 4659/2021. 
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causale della clausola de qua sull’intera operazione è fatta discendere dall’assenza 
di natura autonoma, rispetto al contratto “ospitante”; più nello specifico, si giunge 
all’esclusione della natura autonoma della clausola, sostenendosi che non possa la 
clausola di indicizzazione essere assimilata a un contratto di swap e, in particolare, 
di “domestic currency swap”, che, per contro, darebbe luogo a una clausola autonoma. 
Riassumendo: la circostanza che la clausola di indicizzazione non sia 
funzionalmente autonoma rispetto al contratto di leasing deriva dal fatto che è una 
clausola diversa da quella avente a oggetto lo strumento finanziario dello swap, 
essendo quest’ultimo patto funzionalmente autonomo (a differenza della clausola). 
Aderendo a tale prospettazione, è stato affermato testualmente che «non a caso, la 
giurisprudenza di questa Corte in un caso analogo, ha affermato recentemente che 
la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto 
di «leasing in costruendo», non è uno strumento finanziario derivato, poiché è 
assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency 
swap, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della 
prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e 
non idoneo a circolare liberamente sul mercato»8. 
Siffatta conclusione non pare, pur tuttavia, del tutto persuasiva alla Terza Sezione. 
Invero, nel caso oggetto di scrutinio, il contratto di leasing prevedeva 
l’indicizzazione dei canoni per il tramite di due differenti criteri: il Libor CHF tre 
mesi e il cambio CHF/Euro. Ciò premesso, come anche osservato dalle Sezioni 
Unite9, il derivato non è un contratto tipico, non essendo neppure connotato da 
una tipicità sociale; il derivato è un effetto, sia finanziario che giuridico, contenuto 
in clausole che, a volte, hanno natura autonoma, altre volte (esattamente come nel 
caso di specie) sono incorporate in un altro contratto. In altri termini, non è 
un’autonoma fattispecie negoziale, ma un effetto riconducibile a fattispecie 
negoziali tra loro diverse. È, altresì, pacifico che il derivato sia tale, da un punto di 
vista finanziario e giuridico, anche ove sia incorporato in un finanziamento, 
ovverosia quando non abbia una sua autonomia funzionale e di fattispecie. 
Il quadro normativo pare coerentemente orientato in questa direzione. Difatti, il 
comma 3 dell’articolo 62 D.L. n. 112/2008 vieta alle Pubbliche Amministrazioni 
di “stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate”; al 
contempo, l’art. 2246, comma 11bis, c.c., impone di tener conto nel bilancio, 
iscrivendoli alla voce del fair value, “gli strumenti finanziari derivati, anche se 
incorporati in altri strumenti finanziari”. Trattasi di indici normativi del fatto che 
un derivato sia destinato a restare tale anche nell’eventualità in cui non abbia causa 
autonoma, né regime di circolazione autonomo (ossia non può essere ceduto 
autonomamente), ma sia, invece, integrato in uno strumento finanziario diverso, 
proprio come il leasing. 
Tutto ciò rassegnato e argomentato, la Terza Sezione Civile, in precipua 
considerazione della sussistenza di orientamenti non convergenti in seno alla 
giurisprudenza di legittimità, auspica una reductio ad unum, con una rimessione 
della questione all’attenzione delle Sezioni Unite. Più nello specifico, il Collegio 
segnala l’opportunità di approfondire se una clausola, quale quella sopra indicata, 
costituisca un mero meccanismo di indicizzazione del canone o se, per converso, 

 

 

 
8 Cfr. Cass. n. 23655/2021. 

9 Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 11094/ 2015. 
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sotto l’apparenza di costituire un’indicizzazione del canone, costituisca un patto 
con cui le parti scommettono sulle variazioni di quel canone, attraverso indici 
finanziari (Libor e tasso di cambio), e incida, quindi, sul contratto di leasing, 
strumentalizzandone la funzione tipica e piegandola a funzioni speculative 
(secondo il criterio della causa concreta), o se, ancora, introduca nel leasing 
un’ulteriore funzione, incidente sulla complessiva operazione negoziale 
(rendendolo un contratto misto). Pare, altresì, opportuno chiarire se tale accordo 
comporti violazione dell’obbligo di buona fede, per la mancanza di chiarezza e 
informazione, conseguenti alla natura puramente speculativa della clausola. 
I pronunciamenti richiamati non parrebbero bastevoli a risolvere, definitivamente, 
il problema; invero, affermare che la clausola di indicizzazione non sia autonoma, 
ma sia solo una parte del contratto “ospitante”, cosi come sostenere che non abbia 
natura di strumento derivato (almeno in senso giuridico), non significa aver risolto 
la questione se essa abbia, comunque, un’influenza causale su quel contratto, nei 
termini descritti. 
In definitiva, secondo la prospettazione del Collegio, da un lato, vi è l’esigenza di 
definire se una clausola a contenuto speculativo (come quella che in esame) 
contenga solo criteri di indicizzazione del canone o sia, più correttamente, 
finalizzata a introitare una scommessa e, dunque, a una speculazione; se questa 
possa ritenersi un derivato, anche da un punto di vista giuridico, e non solo 
finanziario (con tutto ciò che ne consegue, anche in punto di configurazione 
dell’alea). Occorre, inoltre, chiedersi se, al di là della qualificazione in termini di 
derivato, la clausola di indicizzazione descritta abbia sul contratto l’effetto di 
incidere significativamente sulla causa del leasing (rimanendo, in tal senso, 
indifferente sia che si parta da una visione della causa alla stregua di “funzione 
economico-sociale” o di “causa in concreto”, sia che si inquadri l’operazione come 
“contratto misto”, con combinazione di scopo di finanziamento e di 
speculazione/investimento finanziario). In sostanza, è questione di particolare 
importanza stabilire se un tale accordo di indicizzazione (ossia un accordo che in 
un contratto di leasing introduca un elemento speculativo sull’andamento del 
Libor e del cambio di valuta) sia un accordo di cui il leasing abbia bisogno (o che, 
nell’economia di tale contratto, risponda all’esigenza di ampliare l’autonomia delle 
parti rispetto a quanto offerto dalla schema di base) o se, piuttosto, la clausola di 
indicizzazione non sia affatto necessaria per realizzare gli interessi sottostanti, 
affidati al contratto di leasing. 
Da ultimo, ma non per ultimo, non può neppure sottacersi la necessità di 
ricomporre il contrasto giurisprudenziale relativamente alla sufficiente 
determinatezza della clausola di indicizzazione che faccia riferimento al tasso Libor 
e a quello di cambio valuta10. 
È evidente come la questione, sapientemente tratteggiata dalla Terza Sezione 
Civile con l’ordinanza di rimessione, involva molteplici profili teorici, pragmatici 
e operativi, tutti di particolare rilievo e che intrecciano la complessità, a sé stante, 
del contratto di leasing (finanziario) a quella, di egual (se non maggiore) 
ammontare, proverbialmente sottesa ai contratti finanziari derivati. 
Non è facile azzardare pronostici. Ma, anche in questo frangente, sono aperte le 
scommesse. 

 

 

 
10 Affermata da Cass. n. 16907/2019 e, in parte, da Cass. n. 23655/2021; negata da Cass. n. 

26538/2021. 
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Abstract 
 

L’articolo, dopo aver esaminato attraverso un metodo induttivo la natura giuridica 
delle valute virtuali, si propone di indagare l’emergente fenomeno delle monete 
complementari utilizzate nei circuiti web di bartering, che richiedono al pari delle 
valute virtuali alternative l’individuazione di una possibile regolamentazione 
giuridica, tenuto conto oltre che della loro complessità intrinseca, anche della 
scarsità della normativa di riferimento. 

 

The article, after having examined through an inductive method the legal nature of 
cryptocurrencies, proposes to investigate the emerging phenomenon of complementary 

currencies used in web circuits of bartering, which require, like alternative cryptocurrencies, 
the identification of a possible legal regulation, considering not only their intrinsic 

complexity, but also the lack of the reference legislation 
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1. Premessa. 

 
L’indagine sulla natura giuridica della moneta virtuale ha sollevato notevoli 
dibattiti dottrinali tra varie scuole di pensiero non solo di stampo economico, ma 
anche giuridico, tanto da richiedere al giurista stesso di occuparsi dell’evoluzione 
della  c.d.  cashless  society1.  Le  criptovalute,  infatti,  in  virtù  delle  loro  ricorrenti 
caratteristiche quali la dematerializzazione, l’assenza di un autonomo valore 
intrinseco di un corso legale, la decentralizzazione da qualunque frontiera politica 
ed autorità monetaria, espongono il mercato a delle continue incertezze dovute 
non solo alle potenziali alee economiche, ma anche ai diversi problemi giuridici di 
tipo relazionale2. 
Inoltre, se si considera che non solo la rapida e crescente diffusione di varie 
tipologie di valute virtuali, ma anche la nascita di sistemi alternativi di pagamento 
-quale quello del circuito web di bartering- hanno reso particolarmente accidentata 
la loro riconduzione all’interno di schemi giuridici preesistenti, il tema della loro 
regolamentazione si è fatto centrale soprattutto nel mondo del diritto. 

 

 

 

* Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata con votazione 110/110 

cum laude con una tesi in Diritto Civile dal titolo “La conclusione del contratto online tra modernità 

e tradizione. Spunti di comparazione diacronica”. Cultrice della materia di Diritto Privato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata – Prof. Enrico Damiani. 

Ha frequentato la Summer ELSA Law School in Cyber Law a Poznań con un focus su: data protection, 

digital currency, smart contract, artificial intelligence in legal world, digital copyright. 
1 G. BOSI, Considerazioni giuridiche sulla natura della moneta, in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 6, 
2019, 1061. 
2 G. BEFANI, Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici, in Il diritto 
dell’economia, 3/2019, 383. L’Autore, nell’opera, infatti, sostiene che la prima caratteristica delle 
criptovalute ad assumere un rilievo problematico è la loro non qualificazione con significativi 
margini di certezza, in quanto non è facile individuarne il relativo titolare e stabilire con quali 
rapporti giuridici lo stesso ne potrà, eventualmente, disporre. “Una criptovaluta si può pignorare 
o espropriare? Rientra nell’asse ereditario? Può essere oggetto di conferimenti sociali? Quale 
regime fiscale può applicarsi alle relative transazioni? Queste ultime rientrano nella disciplina in 
materia di antiriciclaggio? Esiste un potere regolatorio in capo a qualche autorità?” Tutte queste 
domande sollevano una serie di incertezze e un imbarazzo, se poste in termini specifici, ponendo 
dei problemi giuridici di tipo relazionale di non poco conto. 
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Tentare di ragionare giuridicamente su tali emergenti realtà, infatti, comporta 
delle profonde incertezze, poiché entrambe sembrano non avere precedenti 
giuridici di riferimento: se le criptovalute, a causa della loro intrinseca complessità 
si collocano in un limbo tra strumenti di pagamento e prodotti finanziari, il nuovo 
strumento del circuito di bartering, fondato almeno prima facie sul meccanismo del 
baratto, pone problemi di meritevolezza. La ratio dei nuovi strumenti è, tuttavia, 
la medesima: quando nei periodi di crisi il riferimento monetario perde di stabilità 
e di credibilità, la fiducia tradizionalmente riposta nelle istituzioni viene 
progressivamente erosa e la collettività è indotta a riappropriarsi di funzioni di 
attribuzione statale, tra cui, per l’appunto, l’emissione di moneta e l’utilizzo dello 
scambio, quale sofisticato strumento rimediale in caso di difficoltà economiche e 
finanziarie. 
Sul piano giuridico, però, il fatto che tali fenomeni risultino essere realtà acefale3, 
poiché non giuridicamente qualificabili con significativi margini di certezza, ha 
fatto sì che, come di fronte ad ogni novità cangiante, si registrasse quella 
inevitabile tendenza giuridica all’inquadramento forzoso4 di realtà emergenti in 
schemi e dogmi noti, considerati validi solo in quanto esistenti, creando non poca 
confusione interpretativa e, soprattutto, analogie antigiuridiche. 
Il rischio è che la tecnologia ed i processi digitali evolutivi inizino a correre sempre 
più veloce ed il diritto si immobilizzi su rassicuranti “blocchi di partenza”, con il 
chiaro risultato di un notevole, se non enorme, anticipo dei primi sul secondo. Il 
diritto, infatti, rischia di ritrovarsi a rincorrere l’evoluzione tecnologica, 
rispondendo al fenomeno con delle soluzioni c.d. tampone, dunque sterili e 
provvisorie, incapaci di crescere parallelamente al progresso digitale. 
Nell’alveo di un tale scenario di incertezza, si cercherà di riordinare, da un punto 
di vista strettamente giuridico, la controversa questione, tentando di mediare tra 
l’astrattezza delle valute virtuali e la materialità del diritto. A tal proposito, 
procederemo prima di tutto con l’analisi “in negativo” della natura stessa delle 
criptovalute, cercando di rimuovere dal nostro campo d’indagine tutte le 
sovrastrutture concettuali che spesso sono state edificate da parte della dottrina, 
con esiti, tra l’altro, scarsamente proficui, e successivamente ci soffermeremo sulle 
funzioni effettivamente esercitate dalle nuove monete nella realtà del panorama 
giuridico-economico, cercando, mediante un metodo c.d. induttivo, di risalire, 
partendo        dal        caso         concreto,         alla         loro         essenza-base. 
In un secondo momento della ricerca analizzeremo anche l’istituto del nuovo 
circuito web di bartering che, pur essendo fondato su un meccanismo di scambio di 
beni e/o servizi, prevede come intermediario l’utilizzo funzionale della moneta c.d. 
complementare, sempre dematerializzata e sostituiva della valuta ufficiale, ma che si 
differenzia sostanzialmente e formalmente dalla moneta virtuale alternativa. 

 

 
 

 

 
3 G. BEFANI, op. cit., 386. 
4 G. BEFANI, op. cit., 383; M. SEMERARO, Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti, in Riv. 
di diritto bancario, 2019, 238 sostiene che, con riguardo alle criptovalute, vi sono stati vari tentativi 
di inquadramento del fenomeno e il primo ha scontato l’esigenza di approdare su lidi già noti e a 
scomodare i concetti già esistenti. 
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2. Dal contante alle valute alternative: uno studio diacronico sul processo 

di digitalizzazione della moneta. 

 

La ricerca della ratio non solo delle monete virtuali, ma anche degli emergenti 
sistemi di pagamento impone prima di tutto una riflessione sulla definizione e sulla 
fisiologia della moneta ufficiale5: a monte, infatti, vi è un’esigenza di qualificazione 
per comprendere quale disciplina debba effettivamente applicarsi a tale emergente 
realtà. 
I nuovi fenomeni monetari, infatti, devono essere depurati da tutte le 
sovrastrutture concettuali che spesso vengono loro affibbiate ed individuati, 
piuttosto, nella loro essenza “base”, il che richiede inizialmente un’analisi “per 
negazione” che verta, dunque, sulle differenze che intercorrono tra le criptovalute 
e la moneta tradizionale, una realtà economica già nota alla scienza giuridica. 
Soltanto attraverso tale metodologia di analisi, infatti, sarebbe possibile stabilire 
se le monete virtuali presentino effettivamente dei profili di autonomia e novità; 
concretizzando, successivamente, ipotesi di conflitti di interessi, rispetto ai quali 
le regole già esistenti si rivelerebbero inadeguate.6 Tra l’altro, non è inutile 
provare ad interrogarsi sulle criticità giuridiche ed economiche che si propongono, 
al giorno d’oggi, con una rinnovata attualità, intorno alla natura della moneta 
tradizionale stessa, soprattutto dal momento che la valutazione dei pregi e dei 
rischi che connotano le nuove valute virtuali ne mettono a dura prova la valenza. 
È bene sottolineare che, nella realtà, l’ordinamento giuridico non dà alcuna 
definizione della moneta, rimettendo tutta la questione direttamente alla realtà 
economica. Secondo il premio Nobel Paul Anthony Samuelson, per esempio, “la 
moneta, in quanto moneta e non in quanto merce, è voluta non per il suo valore 
intrinseco, ma per le cose che consente di acquistare”. In altri termini: “money is 
what money does”. Infatti, se inizialmente il valore della moneta dipendeva dalla 
quantità di metallo pregiato in essa contenuto -oro, argento- e, dunque, dal suo 
valore intrinseco, con la caduta del regime di Bretton Woods e l’abbandono da 
parte del dollaro del regime di parità aurea, si è affermata la c.d. “moneta segno”7, 
il cui valore economico, non sussistendo in quanto bene materiale, dipendeva 
esclusivamente dal grado di affidabilità di una certa istituzione emittente e dalla 
fiducia della comunità presente in un certo Stato. 
A partire da queste premesse, risulta, dunque, necessario comprendere se la 
comunanza di intenti che sussiste tra il denaro e la criptovaluta, la quale ultima 
vorrebbe elevarsi a strumento di pagamento, al pari di una moneta tradizionale, 
sia meramente apparente. 
A tal proposito, l’analisi delle funzioni che, ai sensi della ricostruzione definitoria 
operata dalla letteratura economica ed accolta poi anche nella sfera giuridica, 

 

 

 

 

 
5 Sul concetto di moneta da un punto di vista giuridico cfr. T. ASCARELLI, La moneta. Considerazioni 

di diritto privato, Padova, 1928; T. ASCARELLI, Studi giuridici sulla moneta, Milano, 1952. 
6 M. SEMERARO, op. cit., 239. 
7 G. L. GRECO, Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari, 
in Riv. di diritto Bancario, 3/2019, 1. 
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assolve la moneta, potrebbe farci giungere a considerazioni derimenti. 
Le caratteristiche che connotano il denaro sono, essenzialmente, tre: 

1. Misura di valore (unità di conto), in quanto è in grado di misurare il valore 
economico di ogni bene; 

2. Mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e nelle transazioni 
commerciali (mezzo di pagamento), allo scopo di evitare le limitazioni del 
baratto; 

3. Riserva di valore, poiché mantiene il suo valore nel tempo e consente di 
trasferire il potere di acquisto dal presente al futuro per un intervallo di 
tempo prolungato, salvo chiaramente i processi di erosione del potere 
d’acquisto stesso della moneta e, dunque, le ipotesi di svalutazione 
monetaria8. 

Innanzitutto, si noti che è stata abbandonata, nel tempo, l’idea che il concetto di 
moneta legale ricomprenda la sola moneta contante, ossia le banconote e le monete 
metalliche: fin dalla metà degli anni Settanta, la dottrina9 ha suggerito che poteva 
considerarsi, infatti, mezzo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 
1277 c.c., anche la moneta bancaria e, cioè, gli assegni bancari e circolari, e gli 
ordini di accreditamento su conto corrente. La giurisprudenza10, successivamente, 
si è mossa sulla medesima linea d’onda: interpretando funzionalmente l’art. 1277 
c.c., infatti, i giudici di legittimità hanno riferito la disposizione in esame 
all’oggetto del pagamento e non allo strumento per mezzo del quale detto oggetto 
entra nel patrimonio del creditore. La moneta bancaria, dunque, è moneta 

 

 

 
8 Tale assunto richiama il principio nominalistico, codificato dall’art. 1277 c.c., che si sostanzia nella 
regola secondo la quale le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente valore legale 
nello Stato al momento del suo pagamento e per il suo valore nominale: in ossequio a tale principio, 
pertanto, al momento della scadenza del termine di adempimento, il debitore si libera pagando 
l’importo originariamente dovuto al tempo in cui è sorta l’obbligazione, a prescindere dal valore 
reale della valuta. Un tale disposizione si spiega in ragione delle possibili fluttuazioni del potere di 
acquisto della moneta, normalmente soggetto a fenomeni di svalutazione e rivalutazione. Gli 
ordinamenti moderni sono caratterizzati, infatti, da un processo continuo di erosione del potere di 
acquisto della moneta, correttamente definito come “svalutazione monetaria”, che comporta la 
progressiva diminuzione del potere reale di acquisto. 
A tal proposito cfr. Tribunale Napoli, sez. XI, 27/05/2021, n.5002, in tema di risarcimento del 
maggior danno ex art. 1224 c.c.: il creditore di un’obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il 
ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del 
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma secondo, c.c. e non può limitarsi a domandare 
semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non 
essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di 
valuta; Cass. Civ., sez I, 10/03/2021, n. 6711, in merito alla rivalutazione monetaria di un debito. 
Sulle obbligazioni pecuniarie cfr. M. F. CAMPAGNA, Criptomonete e obbligazioni pecuniarie, in Riv. di 
diritto civile, 2019, 1 ss. 
9 G. F. CAMPOBASSO, Bancogiro e moneta scritturale, Bari, 1979; V. SANTORO, Il conto corrente bancario, 
Milano, 1992; L. FARENGA, La moneta bancaria, Milano, 1997. 
10 La Giurisprudenza è approdata alla conclusione secondo la quale ai fini dell’estinzione 
dell’obbligazione pecuniaria “risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano 
al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della 
somma voluta. (Cass., S.U., 18 dicembre 2007, n. 26617); tale disponibilità è garantita sia nel caso 
di utilizzo di assegno circolare, sia nel caso di pagamento con assegno bancario, salvo rifiuto 
sorretto da giustificato motivo (Cass., S. U., n. 13658/2010). 
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alternativa a quella legale, poiché consente di trasferire una disponibilità di denaro 
dal debitore al creditore con effetti analoghi dal punto di vista giuridico: talché, il 
momento estintivo dell’obbligazione pecuniaria, che comporta l’effetto liberatorio, 
coincide con l’imputazione del valore monetario al patrimonio del creditore; 
momento al quale è collegato l’obbligo dello stesso creditore di accettare il 
pagamento in moneta legale, stante la valenza solutoria normativamente 
riconosciuta alla stessa11. 
I primi anni del duemila, poi, hanno visto l’esplosione della innovazione 
tecnologica anche nel settore dei servizi di pagamento, il che si è concretizzato 
nella crescente virtualizzazione dei mezzi di pagamento: è la nascita, infatti, della 
moneta elettronica, definita ai sensi della direttiva 2000/46/CE del 18 settembre del 
2000 (successivamente abrogata dalla direttiva 2009/110/CE), come “un valore 
monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che è al 
contempo memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di 
fondi, il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso ed accettato come 
mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente”. La moneta elettronica12, 
in altri termini, pur a seguito di un processo di digitalizzazione derivante 
dall’incorporazione della moneta in bit, veniva riconosciuta come un surrogato 
elettronico della moneta legale, in grado di produrre gli stessi effetti dal punto di 
vista giuridico e comunque sottoposta ad un sistema di pagamenti normativamente 
individuato e regolamentato. La moneta elettronica, in tal senso, si erge a mezzo 
alternativo di pagamento rispetto alla moneta legale, caratterizzato dall’idoneità 
ad essere accettato da soggetti diversi dall’emittente, rappresentato da una banca 
o un istituto di moneta elettronica. Essa, infatti, rappresenta un credito nei 
confronti di un istituto finanziario, l’IMEL, provvisto di autorizzazione 
amministrativa per l’esercizio della propria attività e vigilato secondo criteri 
stabiliti anche per le banche: l’incorporazione della moneta in bit, dunque, si muove 
comunque sul solco della tradizionale moneta scritturale e trova piena cittadinanza 
nell’ordinamento italiano ed europeo, essendo ricondotta ad un sistema di 
pagamenti normativamente individuato, in un rapporto necessario tra moneta e 
regolamentazione13. 
Tutte queste evoluzioni diacroniche della fisionomia della moneta ufficiale 
denotano l’essenza convenzionale che alla stessa, inevitabilmente, si attribuisce, 
poiché è nella convenzione istituzionale che risiedono tutti gli aspetti 
caratterizzanti la funzione monetaria e la disciplina dello spostamento di questo 
valore, entrambi attinenti al profilo dell’imputazione e della legittimazione a 
disporre del potere economico d’acquisto di cui è espressione14: moneta cartacea, 
moneta scritturale e moneta elettronica, dunque, non divergono, poiché tutte 
parimenti espressive di un potere economico d’acquisto istituzionalmente 

 

 

 
11 M. SEMERARO, op. cit., 246. 
12 Sulla moneta elettronica cfr. G. GUERRIERI, La moneta elettronica. Profili giuridici dei nuovi sistemi 
di pagamento, Bologna, 2015, 216 ss.; G. LEMME, Moneta scritturale e moneta elettronica, Torino, 2003, 
25 ss.; V. TROIANO, Gli istituti di moneta elettronica, in Banca d’Italia, Quaderni di ricerca giuridica 
della consulenza legale, n. 53, Roma, 2001, 12 ss. 
13 G. L. GRECO, op. cit., 3. 
14 M. SEMERARO, op. cit., 246. 
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riconosciuto. 

Tale progressivo fenomeno della dematerializzazione del denaro ha condotto, circa 
un decennio fa, all’emissione di moneta virtuale, basata su meccanismi crittografici 
sia nella fase della produzione che in quella di convalida delle transazioni, la quale, 
essendo accettata su base volontaria dalle parti, potrebbe essere introdotta, almeno 
prima facie, nel novero delle monete convenzionali, con tutti i limiti che tale 
inquadramento porta con sé, a partire dalla imputazione e dalla legittimazione a 
disporne. 
La nascita della criptovaluta viene fatta risalire, specificatamente, al 2009 con la 
diffusione del paper “Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System” ad opera di 
Satoshi Nakamoto, che ha posto le basi per la nascita della prima valuta virtuale 
che i privati accettano come mezzo di pagamento, il c.d. bitcoin. 
Il bitcoin, tra le valute virtuali di spicco per diffusione e notorietà, è una 
criptovaluta che si distingue dalla moneta scritturale o elettronica, in quanto è 
indipendente da qualsiasi unità centrale (Stato, banche, clearing house in funzione 
di garanzia), grazie all’utilizzo della blockchain15, una catena informatica a blocchi 
che garantisce la tracciabilità di ogni trasferimento e che viene accettata in via 
convenzionale dagli operatori, soggetti privati sostanzialmente anonimi, per 
eseguire pagamenti ed attività, spesse volte, speculative. 

In virtù di tali precipue caratteristiche, sorge spontaneo domandarsi se le 
criptovalute posseggano tutti gli elementi che caratterizzano la moneta, che 
abbiamo detto essere, per l’appunto, unità di conto, mezzo di pagamento e riserva 
di valore e se, dunque, il regime giuridico previsto per la moneta legale sia 
applicabile per analogia anche ai nuovi strumenti o se sia opportuno procedere, a 
livello normativo e regolatorio, ad una nuova disciplina che calchi le peculiarità 
dell’emergente realtà monetaria. 
Procediamo con ordine. 
Per alcuni autori, i bitcoin non sarebbero riconducibili al concetto di moneta, poiché 
non rientrerebbero in alcuna delle ricostruzioni offerte dalle diverse teorie sia 
stataliste che economiche. In virtù della prima, è lo Stato ad essere sovrano e a 
creare la moneta sotto la propria autorità, attribuendole il potere liberatorio delle 
obbligazioni pecuniarie (c.d. corso legale) e l’impossibilità per il creditore di 
rifiutarla      come      mezzo      di      pagamento      (c.d.      corso      forzoso). 

 

 

 
15 La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) consiste in un registro condiviso ed immutabile 
per registrare le transazioni, tenere traccia degli asset e consolidare un rapporto di fiducia. Più 
precisamente, essa è definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, 
concatenati in ordine cronologico e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Sebbene 
la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo 
contenuto una volta scritto non è più modificabile né eliminabile, a meno di non invalidarne l’intera 
struttura. Grazie a tali caratteristiche, la blockchain è considerata un’alternativa in termini di 
sicurezza, affidabilità, trasparenza e costi alle banche dati e ai registri gestiti in maniera 
centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate. Sul punto cfr. A. CONTALDO, F. CAMPARA, 
Blockchain, criptovalute, smart contract, Industria 4.0, Pisa, 2019, 6 ss.; G. SCOTTI, Blockchain, 
criptovalute e ICO: analisi tecnica e giuridica della più recente innovazione, Fintech, febbraio 2020, 1 ss.; 

R. BATTAGLINI, M. GIORDANO, Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e 
internazionali, applicazioni pratiche, Milano, 2019, 255 ss.; G. COGLIANO, Blockchain: un’innovazione 

tecnologica da studiare, scoprire e inventare, in Bancaria, 12, 2017, 54 ss. 
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I bitcoin, in tal senso, non potrebbero essere considerati moneta, in quanto privi 
del potere liberatorio ipso jure: nessuno Stato li ha riconosciuti autoritativamente 
come moneta avente corso legale e corso forzoso e, di conseguenza, un pagamento 
tramite criptovaluta non avrà la forza liberatoria per il debitore ed il creditore 
potrà sempre rifiutare di ricevere un pagamento in moneta virtuale, a meno che 
non abbia precedentemente stabilito con il debitore, mediante accordo anche 
tacito, l’utilizzo di un tale strumento16. 
Ancora, ai sensi della teoria economica, malgrado le opinioni non siano sempre 
univoche, è ormai pacifico che il bitcoin non sia in grado di assolvere a tutte le 
funzioni17 che connotano la moneta stessa e che abbiamo detto essere: (i) mezzo di 
scambio;      (ii)      riserva       di       valore;       (iii)       unità       di       conto. 
In primo luogo, la caratteristica quale “mezzo di scambio” è ostacolata dal fatto 
che il bitcoin è uno strumento fondato su basi meramente convenzionali e presenta 
uno scarso livello di accoglimento ordinamentale; in secondo luogo, non essendo 
lo stesso in grado di esprimere alcun valore intrinseco certo, né diretto né 
indiretto, se non previa aestimatio rei in altra valuta ufficiale, non può ergersi a 
riserva di valore, neanche nel breve termine. Infine, l’alta volatilità della 
criptovaluta, caratteristica tipica di ogni strumento finanziario speculativo, 
renderebbe il bitcoin inadeguato all’utilizzo come “unità di conto”, in quanto è 
impossibile riporre affidamento sul suo relativo potere d’acquisto18. 
Nonostante, infatti, sia forte in dottrina l’idea che esista una similitudine tra l’oro 
e il bitcoin, definito “oro digitale”, per via della rispettiva “scarsità naturale” e 
“scarsità artificiale” che analogicamente li connota, in quanto entrambi vantano 
una quantità limitata di complessa creazione, il dibattito sulla configurabilità di 
“unità di misura” e “riserva di valore” in capo alle criptovalute non è ancora giunto 
ad una soluzione pacifica.19 

 

 

 

 
16 R. BOCCHINI, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra 
prospettive economiche e giuridiche, in Diritto dell’Informazione e dell’informatica (III), fasc. 1, 2017, 27. 
17 R. BOCCHINI, op. loc. cit. L’Autore sostiene che l’esclusione della funzione valutaria, ovverossia la 
mancanza di corso legale, non esclude del tutto che si possano rinvenire, nelle monete virtuali, le 
funzioni che la teoria economica ravvisa in tutte le monete. 
18 F. FELIS, Bitcoin: tra economia e diritto, in Jus civile, 2020, 1012, ha, infatti, notato che per poter 
adempiere alla triplice funzione di unità di conto, mezzo di pagamento e mezzo di accumulo di 
ricchezza una moneta deve essere il più possibile stabile, per non disorientare le persone nella 
percezione dei valori, per non indurre criticità nei casi in cui tra il momento in cui viene stabilito 
un ammontare monetario ed il momento in cui tale ammontare viene pagato trascorra un periodo 
notevole di tempo (in ossequio al rigore del principio nominalistico) e per evitare che la moneta 
accantonata possa subire significative riduzioni di valore nel tempo. Ovviamente, la volatilità di 
Bitcoin potrebbe tendere a diminuire una volta che questo si diffonda più capillarmente come mezzo 
di pagamento; tuttavia, la tendenza deflazionistica, se da un lato è una virtù, quando lo è, da un lato 
può divenire un problema proprio perché Bitcoin, raro e limitato, tenderebbe a divenire più un bene 
rifugio che un mezzo normale di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. 
19 D. MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web , in Corriere 
Tributario, 8/2018, 631. L’Autore nota, infatti, come un aspetto eminente del bitcoin è rappresentato 
dalla sua scarsità artificiale: così come l’oro, che prevede una scarsità naturale, legata alla quantità 
disponibile della risorsa e della sua difficile estrazione, anche per il bitcoin è stata prevista una 
scarsità artificiale determinata dal protocollo informatico che stabilisce arbitrariamente la sua 
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La moneta elettronica e quella scritturale, invece, sono validi strumenti di 
pagamento alternativi rispetto alla moneta tradizionale, proprio perché 100 euro 
memorizzati su una carta prepagata valgono sempre 100 euro di moneta contante: 
la situazione giuridica che le assume come referenti oggettivi, in sostanza, non 
differisce da quella che individua nelle banconote il proprio oggetto20. 
Ammettere, dunque, l’estensione della disciplina in materia di obbligazioni 
pecuniarie anche al valore monetario rappresentato dalle monete elettroniche e 
scritturali non significa il riconoscimento immediato della sua applicabilità al 
debito         avente         ad         oggetto,         invece,         le         criptovalute. 
Allo stato attuale, in via conclusiva, nonostante il bitcoin presenti un’apparenza 
tecnica simile alla moneta scritturale ed elettronica, non sarebbe possibile 
qualificarlo né come valuta, in quanto non possiede corso legale, né come moneta, 
poiché non assolve alle funzioni eminentemente richieste dalla teoria economica 
summenzionata. 
Sotto una tale prospettiva, se i tentativi di ricondurre il bitcoin alla nozione di 
moneta non sembrano in grado di placare le incertezze dell’interprete, è bene 
chiedersi se la sussunzione di tale fenomeno all’interno di altre e distinte figure 
giuridiche possa portare a risultati diversi e, dunque, soddisfacenti. 

 

3. Inquadramento giuridico della criptovaluta al di fuori della nozione di 

moneta tradizionale. 

 

Ai sensi di quanto abbiamo finora analizzato, tentare di inquadrare -de iure condito- 
la fisiologia della criptovaluta all’interno della nozione di moneta ufficiale 
significherebbe giungere a dei risultati errati in termini di qualificazione giuridica: 
infatti, secondo l’art. 1277 ss. c.c., che si sofferma sul concetto di moneta avente corso 
legale, emerge nitidamente che il legislatore presuppone una differenza concettuale 
non trascurabile fra la stessa e la moneta lato sensu intesa. 
In merito all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, è pacifico, ai sensi 
dell’opinione maggioritaria, che la valuta virtuale non conosca efficacia solutoria 
legale, ma effetto liberatorio esclusivamente sulla base di un’accettazione 
convenzionale, cioè laddove sia il beneficiario ad accettare21 la predetta valuta come 

 

 

 

quantità e ne rende complessa la creazione. La quantità di bitcoin, dunque, nel tempo, cresce a ritmi 

decrescenti, fino a stabilizzarsi sulla soglia dei 21.000.000 di bitcoin. 
20 M. SEMERARO, op. cit., 243. L’Autrice, allo stesso tempo, sostiene che è vero che le più recenti 
costruzioni in tema di moneta non dubitano del fatto che la moneta legale non si identifichi con le 
banconote ma che, tuttavia, si tende a distinguere, sul piano delle forme giuridiche attribuibili, la 
rappresentazione concettuale delle diverse tipologie di disponibilità monetaria, relegando la 
moneta scritturale ed elettronica nell’area riservata ai diritti di credito e così qualificando la 
posizione del relativo titolare in termini di pretesa giuridicamente rilevante nei confronti 
dell’istituto di credito emittente a ottenere moneta avente corso legale. Il che, in definitiva, significa 
per un verso, riconoscere nella moneta scritturale ed elettronica soltanto delle modalità di 
circolazione della moneta avente corso legale e, per altro verso, segnarne il definitivo distacco da 
quest’ultima proprio sul piano dell’oggettivazione giuridica e, dunque, su quello delle tutele 
dell’interesse al cui soddisfacimento sono dirette. 
21 In tal caso, dunque, manca la qualificazione legale -da parte dell’autorità statale- quale mezzo di 
pagamento non rifiutabile dal creditore e idoneo a adempiere l’obbligazione pecuniaria liberando il 
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mezzo di estinzione dell’obbligazione pecuniaria22. 
Eppure, ai sensi di un’interpretazione funzionale, la moneta virtuale spiega nella 
realtà del suo utilizzo concreto la funzione primaria di “strumento di pagamento”: 
dunque, da un tale punto di vista, seppur la questione risulti essere ancor 
controversa, per chiare ragioni, si potrebbe sostenere che le criptovalute diano vita 
ad una forma di moneta, ma complementare23. 
Allo stesso tempo, però, una tale impostazione, seppur persuasiva perché coerente 
con la realtà effettuale, incontra il rifiuto politico da parte dell’Unione Europea nel 
considerare le criptovalute al pari di una moneta: il disposto della AMLD524, in 
particolar modo nell’art. 1 co. 2, definendo la valuta virtuale quale 
«rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca 
centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta 
legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è 
accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio», statuisce, 
expressis verbis, che la valuta virtuale non possiede lo status giuridico della valuta o 
della moneta. 
Nel frattempo, però, che lo stesso legislatore europeo non operi una definizione 
univoca e positiva della natura giuridica delle valute virtuali, risulta necessario 
cercare di ricostruirne la qualificazione in via ermeneutica, il che ha comportato in 
passato e tuttora l’impiego, da parte dei civilisti, di categorie dogmatiche già 
esistenti nella scienza giuridica. 
C’è chi afferma, infatti, per di più staticamente25, che il fenomeno delle valute 
virtuali è sussumibile sotto la fattispecie dell’art. 810 c.c., ai sensi del quale “sono 
beni le cose che possono formare oggetto di diritto”: la nuova moneta, dunque, 
rientrerebbe nel più ampio genus di bene giuridico, chiaramente immateriale, 
meritevole di tutela per gli interessi economici che la stessa sottende. 

 

 

 

debitore. Il bitcoin, infatti, è un token “payment type” che può essere adottato quale valuta per 
acquistare un prodotto presso negozi che accettino tale strumento di pagamento: per via del 
crescente interesse suscitato dal bitcoin -dovuto all’aspettativa di una crescente affermazione dello 
stesso quale strumento di pagamento internazionale disintermediato- un numero sempre maggiore 
di prodotti è acquistabile con lo stesso; si noti a tal proposito il marchio Tesla, che a partire dal 
marzo 2021 accetta il bitcoin quale mezzo di pagamento per le proprie autovetture. (L. SANTONI, 
Operazione in criptovaluta e abusivismo finanziario. Nota a Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2020, n. 
26807, in Riv. di Dir. del Risparmio, 2/2021). 
22 N. VARDI, Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin, in Diritto 

dell’Informazione e dell’Informatica (II), 3/2015, 443. 
23 E. CORAGGIO, Virtual currency tra difficoltà esegetiche e tentativi di inquadramento dogmatico in seguito  
al recepimento della quinta direttiva UE anti-money laundering, in Ianus – Diritto e Finanza, n. 21, 
2020.  
24 La direttiva 843/2018 (AMLD5), entrata in vigore il 10 gennaio 2020, ha limitato il campo di 
azione delle criptovalute a causa dell’introduzione di ferree misure in materia AML (Anti-Money 
Laundering) e KYC (Know Your Customer): infatti, lo scopo della direttiva AMLD5 è quello 
di bloccare l’uso di questi asset per il finanziamento di attività terroristiche e di riciclaggio di 
denaro. 
25 G. ARAGUENA, Bitcoin: una sfida per policymakers e regolatori, in Quaderni di Diritto Mercato 
Tecnologia, 1/2014, cit., 30. L’Autrice sostiene che le definizioni del  bitcoin quale bene giuridico 
immateriale o documento informatico sono classificazioni statiche, in quanto non tengono conto 
delle diverse forme di impiego delle molteplici modalità di sfruttamento economico che il bitcoin in 
sé comporta. 
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In altri termini, è come se il bitcoin assumesse le vesti di una res, chiaramente 
immateriale e mobile, in quanto formata da dati informatici non tangibili e privi di 
supporto corporeo, che può essere fatta oggetto di diritti e che al contempo 
avrebbe, tra l’altro, dei punti di contatto con la proprietà intellettuale26. 
Procediamo con ordine. 
La teoria che vorrebbe la sussunzione della criptovaluta sotto la fattispecie di “bene 
giuridico”27, ex art. 810 c.c., rispecchia il corretto inquadramento storico-giuridico 
del denaro, prima dell’avvento delle monete statali a corso forzoso: l’originale 
accezione del denaro, infatti, è quella di “denaro-merce”, un bene, cioè, rientrante 
nella categoria dei beni fungibili e poiché le criptovalute hanno tentato di 
recuperare la funzione originaria del denaro quale “mezzo di scambio”, alcuni 
autori hanno parlato di quasi-commodity money. 
Secondo la ricostruzione che, invece, vorrebbe annoverare il bitcoin tra il genus 
delle proprietà intellettuali, le unità della valuta virtuale sarebbero assimilabili ai 
prodotti di ingegno, poiché il loro acquisto a titolo originario avviene mediante 
l’impiego di risorse sia economiche che intellettuali, quali l’impiego di energia 
elettrica e la capacità di calcolo dei computer che risolvono le meccaniche 
matematiche grazie agli input degli utilizzatori. 
Nonostante l’aderenza della prima ricostruzione (valuta virtuale = bene giuridico) 
alla concezione della moneta quale “mezzo di scambio”, la stessa è stata avversata 
da gran parte della dottrina, non solo perché la moneta virtuale a differenza del 
denaro-merce non presenta un valore intrinseco, se non quello determinato dalle 
leggi della domanda e dell’offerta, ma anche perché la riconduzione del nuovo 
strumento alla fattispecie dell’art. 810 c.c. finirebbe per confliggere con il principio 
di tipicità28 dei beni immateriali tutelati erga omnes da parte della legge. 

 
 

 
26 R. DE CARIA, P. BURLONE, Bitcoin e le altre cripto monete, inquadramento giuridico e fiscale , IBL Focus 
234, 2014, 5. 
27 Sul concetto di bene giuridico cfr.: O. T. SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, 
Milano, 1982, 4 ss.; A. GAMBARO, I beni, in A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI - P. SCHLESINGER, 

Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2012, 7 ss. Si veda, inoltre, la proposta formulata dalla 
“Commissione Rodotà – elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di 
legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice civile 
nonché di altre parti dello stesso libro ad esso collegate per le quali si presentino simili necessità 
di recupero della funzione ordinante del diritto della proprietà e dei beni (14 giugno 2007)”. 
Significativi appaiono, in particolare, i seguenti profili contenuti nella Relazione: “Dal punto di 
vista dei fondamenti, la riforma si propone di operare un’inversione concettuale rispetto alle 
tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso classico che va “dai regimi ai beni”, l’indirizzo 
della Commissione procede all’inverso, ovvero “dai beni ai regimi”. L’analisi della rilevanza 
economica e sociale dei beni individua i beni medesimi come oggetti, materiali o immateriali, che 
esprimono diversi “fasci di utilità”. Di qui la scelta della Commissione di classificare i beni i base 
alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali - 
sopravvenuti al Codice civile – e collegando le utilità dei beni alla tutela dei diritti della persona e 
di interessi pubblici essenziali. Preliminarmente, si è proposto di innovare la stessa definizione di 
bene, ora contenuta nell’art. 810 del Codice civile, ricomprendendovi anche le cose immateriali, le 
cui utilità possono essere oggetto di diritti: si pensi ai beni finanziari, o allo spettro delle frequenze. 
28 Ai sensi del nostro sistema giuridico italiano, inoltre, l’inquadramento del bitcoin sotto la 
fattispecie ex art. 810 c.c., sarebbe tortuoso e difficile anche perché dietro il rigido dettato 

dell’articolo vi è una visione marcatamente materiale di bene giuridico oggetto delle relative 
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In alternativa, il fenomeno è stato fatto rientrare, da varie tesi dottrinali, nella 
nozione di “documento informatico” che, ai sensi dell’art. 1, lett. (p) del D. lgs. n. 
82/2005, c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), è la “rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”: da un tale angolo visuale, 
le criptovalute potrebbero rientrare, almeno prima facie, all’interno di una tale 
categoria giuridica in quanto, grazie al supporto tecnologico fornito loro da parte 
del registro distribuito, le stesse appaiono come una sequenza di firme digitali, 
registrate in modo permanente e volte a rappresentare le transazioni compiute 
dagli      utenti      con      le      stesse       unità       di       valute       virtuali. 
Eppure, anche una tale ultima qualificazione di diritto risulta densa di criticità: le 
criptovalute non sono la mera rappresentazione di un fatto o di un atto, ai sensi della 
disposizione summenzionata, ma sono esse stesse il fatto o l’atto informatico29. 
Ancora, secondo un diverso orientamento, sostenuto dal Tribunale di Verona, 
nella primissima sentenza italiana che ha affrontato la questione giuridica 
riguardante l’acquisto di bitcoin mediante una società promotrice finanziaria di una 
piattaforma di crowfunding, le monete virtuali potrebbero essere ascritte alla 
categoria dello “strumento finanziario”30, ai sensi della normativa in tema di 

 

 

 

facoltà. Ciò nondimeno, il nostro ordinamento è riuscito faticosamente ad attribuire ai beni 
immateriali la capacità di essere riconosciuti come beni giuridici e, in taluni casi, ha riconosciuto 
loro una apposita disciplina. In via generale, tuttavia, al di là cioè di specifiche discipline normative, 
la tutela attribuita ai beni immateriali, in quanto beni sganciati dalla corporalità, nel nostro 
ordinamento, si fonda per lo più sul concetto troppo labile ed affidato ad una valutazione ex post e 
caso per caso circa la c.d. “rilevanza giuridica” e la meritevolezza degli interessi e bisogni che 
soddisfano. (G. ARAGUENA, op. cit., 31). 
29 A. CAPOGNA, Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in 
evoluzione, in Diritto mercato tecnologia, 3/2015, 32 ss. L’Autore sostiene che “nel caso del bitcoin, lo 
script digitale che lo costituisce non rappresenta alcunché, ma risulta essere un valore e come tale 
spendibile per la soddisfazione di interessi del proprietario stesso” e dunque non potrebbe essere 
annoverato nella nozione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, 
fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Contrariamente, R. BOCCHINI, op. cit., sostiene che il bitcoin 
potrebbe essere agevolmente inquadrato alla stregua di un documento informatico -ormai 
provvisto di un suo valore di uso e di scambio per effetto del discusso consenso sociale 
all’accettazione quale mezzo di pagamento – recante dati ed informazioni giuridicamente rilevanti 
e sottoscritto da una professione di firme elettroniche attestanti, con una sorta di catena di diritti, 
l’avvenuta validazione della propria altrui legittimazione al perfezionamento di una certa 
transazione. 
30Secondo la sentenza n.195/2017 del Tribunale di Verona, la quale ha affrontato per la prima 
volta in Italia la questione giuridica riguardante l’acquisto di valuta virtuale mediante una società 
promotrice finanziaria di una piattaforma di crowfunding, dal momento che il bitcoin è 
legittimamente considerato valuta virtuale e, che il suo valore oscilla in maniera più o meno 
rilevante, può essere utilizzato come “strumento di investimento”. Perciò, il Tribunale di Verona è 
arrivato a considerarlo come “strumento finanziario per compiere una serie di particolari forme di 
transazione online”. La valuta digitale, però, non troverebbe posto nell'elenco presente all'art. 1, 
comma II, T.U.F in materia di strumenti finanziari. Più plausibile è la sua appartenenza alla 
tipologia dei “prodotti finanziari”, dei quali viene data una più ampia definizione nell'art. 1, comma 
I, lett. u) del T.U.F.: si intendono prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di 
investimento di natura finanziaria. Un investimento di natura finanziaria, per essere tale, deve 
avere le seguenti caratteristiche: 

1. impiego di capitali; 
2. aspettativa di rendimento; 
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intermediazione finanziaria, seguendo anche l’impulso degli utenti nell’utilizzare 
le valute a scopo di investimento. Anche una tale ricostruzione giuridica richiede, 
tuttavia, alcune precisazioni: l’art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza 
(TUF) definisce gli strumenti finanziari come “qualsiasi strumento riportato nella 
Sezione C dell’Allegato I”, specificando nello stesso articolo che “gli strumenti di 
pagamento non sono strumenti finanziari”. 
L’Allegato I, Sezione C, contiene, dunque, un’elencazione tassativa e non 
suscettibile di interpretazione analogica di ciò che è considerato strumento 
finanziario: tra questi non vi rientrano le criptovalute, poiché le stesse non 
rappresentano un valore mobiliare secondo il disposto dell’art. 1 comma 1-bis 
TUF. 
Dunque, sebbene un’interpretazione estensiva della nozione di “servizio 
finanziario” sia condivisibile, anche perché funzionale all’applicazione delle tutele 
previste dal Codice del consumo, l’inquadramento tout court del bitcoin in tale 
categoria solleva molteplici interrogativi: sembrerebbe, infatti, che il Tribunale di 
Verona sia giunto ad una tale definizione in modo frettoloso31, senza addentrarsi 
nella vexata quaestio analiticamente, ma semplicemente offrendo -nell’attesa di un 
organico intervento da parte delle istituzioni e del legislatore- una soluzione 
“tampone” allo scopo di assicurare una forma di protezione ai consumatori 
coinvolti nella vicenda. 
Secondo alcuni autori32, così, sarebbe più coerente collocare i bitcoin, per esempio, 
all’interno del genus dei “prodotti finanziari”, che ai sensi della clausola generale 
contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. (u) del TUF, sono definibili come “gli 
strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”: in 
tal senso, poiché i caratteri distintivi dell’investimento finanziario sono rinvenibili, 
ai sensi della ricostruzione della CONSOB33, (i) nell’impiego di capitali (valuta fiat); 

(ii) in un’aspettativa di rendimento; (iii) nella possibilità di rischio collegata all’attività 
intrapresa, e poiché i soggetti che pongono in essere operazioni di investimento in 
criptovalute muovono (i) dall’acquisto di unità di valuta virtuale, impiegando 

 
 

 

 

3. rischio proprio connesso all'impiego di capitali. 

La sola azione di ottenimento di bitcoin prevede che l'individuo esborsi del denaro (a) 
nell'aspettativa di ottenerne un rendimento (b), il tutto con un rischio (c); non è detto infatti che 
l'operazione gli farà ottenere una cifra maggiorata rispetto a quanto investito. In questo caso, il 
bitcoin viene usato come strumento finanziario (prodotto finanziario) quindi disciplinato dalle 
norme in tema di intermediazione finanziaria, ovvero il Codice del Consumatore. 
31 P. IEMMA, N. CUPPINI, La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute 

diffidenze, in Rivista di Diritto Bancario, 2018, 3 ss. 
32 M. PASSARETTA, Bitcoin: il leading case italiano, in Banca borsa e titoli di credito, 2017, 476. 
33 Comunicazione CONSOB n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013. In tal senso, si vedano anche 
le Comunicazioni CONSOB nn. DAL/97006082 del 10 luglio 1997; DIS/98082979 del 22 ottobre 
1998; DIS/99006197 del 28 gennaio 1999; DIS/36167 del 12 maggio 2000; DIN/82717 del 7 
novembre 2000; DEM/1043775 del 1° giugno 2001; DTC/13038246 del 6 maggio 2013. Secondo 
l’Autorità di Vigilanza, in particolare, si è in presenza di un “investimento di natura finanziaria” 
ogniqualvolta il risparmiatore impieghi il proprio denaro con un’aspettativa di profitto, mentre si 
è in presenza di un “investimento di consumo” quando la spesa è finalizzata al godimento del bene, 
ossia, è volta a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i 
bisogni non finanziari del risparmiatore. 
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capitale, e (ii) sperando nell’acquisizione di un rendimento dovuto, (iii) accettando 
anche un eventuale rischio di perdita di valore, allora quando le criptovalute 
assumono un tale scopo di investimento, troveranno la loro rispettiva disciplina 
nelle norme in materia di intermediazione finanziaria34. 
In definitiva, secondo la definizione normativa di prodotto finanziario, dunque, lo 
stesso risulterebbe essere composto dalla somma di due sottocategorie, una 
relativa agli strumenti finanziari, precedentemente analizzata, e tendenzialmente 
“chiusa”, poiché formata esclusivamente dagli strumenti tipizzati ex lege e l’altra a 
carattere “aperto” e, quindi, destinata ad essere riempita attraverso un’opera 
ermeneutica      e      basata       sulle       ipotesi       del       caso       concreto. 
A parere di altra parte della dottrina35, invece, sebbene secondo la sez. C 
dell’Allegato I, i valori mobiliari costituirebbero una categoria “aperta”, appare 
chiaro, in virtù dell’art. 1, co. 1-bis, del TUFIN36, la non riconducibilità 
concettuale delle criptovalute alla categoria degli strumenti finanziari e dei valori 
mobiliari, poiché, per come le prime si articolano, sarebbe impossibile riconoscere 
loro la natura di investimenti aventi una quotazione in un “mercato 
regolamentato”, così come è parimenti obsoleto attribuire loro un valore nominale 
e un valore di rimborso. 
È così che, malgrado il fenomeno della dematerializzazione dei titoli di massa abbia 
comportato l’eliminazione fisica del documento cartaceo, è evidente la non 
riconducibilità delle criptovalute nell’alveo degli strumenti finanziari, nonostante, 
per l’appunto, l’apparente analoga natura dematerializzata; così come, al 
contempo, è inattuabile la riconduzione delle stesse nella nozione residuale di 
“prodotto finanziario”, in quanto, in tal caso, è lo stesso legislatore ad escludere gli 
strumenti di pagamento dal novero degli strumenti finanziari, sia perché i primi 
(gli strumenti di pagamento) non sono negoziati normalmente sul mercato e sia 
perché appartengono alla sfera del consumo e, dunque, non dell’impiego del 

 

 

 
34 A proposito dell’imprevedibilità delle dinamiche connesse ai servizi di intermediazione 

finanziaria, vedi: F. GRECO-M- LECCI, Intermediazione finanziaria tra "precauzione" normativa ed alea 
giurisprudenziale: possibili rimedi, in Resp. civ. prev., 2018, III, 755-782. 
35 G. BEFANI, op. cit., 396. L’Autore sostiene che è importante ribadire che la genesi delle 
criptovalute è dovuta alla ricerca di uno strumento di pagamento alternativo al sistema monetario 
classico: l’operazione di investimento in criptovalute, dunque, è un investimento di un quid, sì 
valutabile economicamente, ma che non ha altra utilità che quella di consentire lo scambio di beni 
e servizi sul mercato. Per tale motivo, si dovrebbe spostare l’attenzione non sulla “finanziarietà” o 
meno dell’investimento, quanto piuttosto sull’oggetto di una simile attività, laddove il discrimen 
può essere risolto nella contrapposizione tra “investimento in attività finanziarie” e “investimento 
in attività reali”, il quale ultimo, anche se concluso con intenti speculativi, è diretto comunque a 
procurare all’investitore il godimento di un “bene della vita”. Così come, dunque, non costituiscono 
prodotti finanziari gli investimenti in diamanti e francobolli, lo stesso identico approccio deve 
essere seguito per le criptovalute. 
36 L’art. 1, comma 1-bis del TUFIN includerebbe solamente a titolo di esempio: le azioni di società 
e di altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito 
azionario (lett. a): le obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a 
tali titoli (lett. b); qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori 
mobiliai indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con 
riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure 
(lett. c). 
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risparmio. 

Ulteriori proposte di definizione della criptovaluta sono state, poi, formulate dalla 
Banca d’Italia, il 30 gennaio 201537, successivamente trasposte nella normativa 
antiriciclaggio dalla novella del 2017, secondo la quale le valute virtuali 
costituirebbero “rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di 
scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, 
archiviate e negoziate elettronicamente”, la quale ricostruzione riprende 
pedissequamente le dichiarazioni coeve della Banca Centrale Europea. In tal caso, 
la risposta della Banca Italia non ha offerto alcuna valutazione giuridico- 
sistematica delle valute virtuale, in quanto si è limitata a darne una descrizione 
concettualmente asettica, con il chiaro intento di non prendere una posizione certa 
sull’effettiva natura giuridica del fenomeno, ma semplicemente con il fine ultimo 
di sterilizzare i potenziali utilizzi delle criptovalute in funzione elusiva della 
normativa antiriciclaggio. 
Sul versante giurisprudenziale, invece, la Corte di Giustizia38 ha annoverato il 
bitcoin quale mezzo di pagamento contrattuale ricadente sotto l’esenzione IVA39, 

 
 

 
37 Banca d’Italia, Comunicazione del 30 gennaio 2015 – valute virtuali, cit. 
38 Corte di Giustizia Europea (C-264/14, sentenza 22 ottobre 2015), nonché condivisa dall’Agenzia 
delle Entrate (risoluzione n. 72/E del 2016). In particolare, tra le altre cose, è stato affermato che 
le “operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore 
liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state 
accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di 
pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che “la 
valuta virtuale a flusso bidirezionale bitcoin, che sarà cambiata contro valute tradizionali nel 
contesto di operazioni di cambio, non può essere qualificata come “bene materiale” ai sensi 
dell’articolo 14 della direttiva IVA, dato che (…) questa valuta virtuale non ha altre finalità oltre a 
quella  di  un  mezzo  di  pagamento”  (Giustizia  Europea  -  C-264/14,  sentenza  22  ottobre  2015). 
È stato inoltre rilevato che: “Il bitcoin è una tipologia di “moneta virtuale” o meglio “criptovaluta”, 
utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da un’autorità 
monetaria. La circolazione dei bitcoin, quali mezzi di pagamento, si fonda sull’accettazione 
volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come 
corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio 
indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di un sistema decentralizzato, che 
utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare 
specifica né ad una autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione” (Agenzia 
Entrate, ris. n. 72/E del 2016). 
39 La Sezione V della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 22 ottobre del 2015, 
causa C-264/14 è stata chiamata ad esprimersi sull'assoggettamento all'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) delle operazioni di cambio della valuta virtuale bitcoin in una valuta tradizionale o 
viceversa. Il caso Skatteverket v David Hedqvist (C-264/14) aveva ad oggetto l'attività di acquisto di 
bitcoin da privati, da aziende o da una piattaforma di cambio internazionale e l'assoggettamento ad 
IVA delle operazioni di cambio in valuta tradizionale eseguite dal cittadino svedese David 
Hedqvist, il quale rivendeva i bitcoin a privati, ad aziende e alla stessa piattaforma di cambio. La 
domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava l'interpretazione degli artt. 2, paragrafo 1, e 135, 
paragrafo 1, direttiva 20061112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema 
comune di imposta sul valore aggiunto. Nel caso di specie, la valuta virtuale bitcoin, così come 
definita dalla citata sentenza, essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere 
considerata né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un 
versamento. Trattasi pertanto di un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l'accettano, 
differente rispetto ai crediti, agli assegni e agli altri effetti commerciali, di cui all'articolo 



17 Rivista di Diritto del Risparmio – settembre 2021 
 

 

aderendo alla tesi per la quale il pagamento effettuato in valuta digitale costituisce 
un fenotipo  di  datio in   solutum40. 
Da ultimo, a fini esemplificativi, si sottolinea che neanche la categoria concettuale 
dei “titoli di credito”41 può costituire un valido paragone di riferimento per 
classificare giuridicamente le criptovalute in quanto, alla base di queste ultime, 
manca  del tutto  il  rapporto  di provvista. 
I titoli di credito, infatti, presentandosi come un documento che incorpora, a sua 
volta, un’obbligazione, sono nati allo scopo di facilitare la circolazione del credito 
in modo rapido e sicuro, superando i problemi legati allo spostamento fisico del 
denaro. 
Nel caso delle criptovalute, invece, manca del tutto quel quid e, dunque, un vero e 

 

 

 

135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1VA. Concependo così il bitcoin come un mezzo di 
pagamento tradizionale, la sentenza ha inquadrato le operazioni di cambio come prestazioni a titolo 
oneroso, rientranti tra le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio. 
Le operazioni di cambio costituiscono prestazioni di servizi effettuate a fronte di una 
controprestazione che presenta un nesso diretto con il servizio prestato, vale a dire prestazioni di 
servizi a titolo oneroso. 
40 L’istituto della datio in solutum è disciplinato all’interno del nostro Codice civile nell’articolo 1197 
c.c., rubricato “prestazione in luogo dell’adempimento”, il quale, al primo comma, stabilisce che “il 
debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore 
uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando 
la diversa prestazione è eseguita”. Traslando tale fattispecie nei pagamenti in criptovalute, dunque, 
se il creditore consente che la prestazione pecuniaria a carico del debitore sia eseguita con una 
prestazione in bitcoin, il debitore si libera compiendo la transazione. È necessario, però, individuare 
il momento preciso in cui la prestazione possa considerarsi adempiuta: in primis, vanno rispettati i 
principi di correttezza e diligenza e, in secundis, andrebbero stabilite in sede contrattuale le quantità 
di convalide da ritenere sufficienti al fine liberatorio, le quali possono anche essere misurate facendo 
riferimento alla tecnologia blockchain, che è in grado, in virtù delle sue salienti caratteristiche, di 
rendere immutabili le transazioni eseguite. Sul concetto di datio in solutum cfr.: A. ZACCARIA, La 
prestazione in luogo dell’adempimento. Fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Milano, 1987, 
7 ss.; P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in 
Commentario Scialoja e Branca, Bologna, 1975, vol. IV, Obbligazioni, 90 ss.; S. RODOTÀ, Dazione 
in pagamento (diritto civile), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1962, 734 ss. Si veda, invece, a 
proposito della sussunzione del pagamento in moneta virtuale all’interno dell’istituto della datio in 
solutum le tesi di: M. CHIERICI, La blockchain: una lettura giuridica per uno sguardo verso il futuro, in 
Cyberspazio  e  diritto,  3/2018;  M.  GIULIANO,  L'adempimento  delle obbligazioni  pecuniarie  nell'era 
digitale, Torino, 2018; M. AMATO-L. FANTACCI, Per un pugno di bitcoin, II ed., Milano, 2018. Il 
primissimo caso pratico italiano dell’utilizzo della figura giuridica della datio in solutum nei 
pagamenti tramite bitcoin è avvenuto a Torino, dove è stata eseguita la compravendita di un 
immobile in bitcoin da parte di una giovane cinese, sfruttando, grazie al suo notaio, la formula 
dell’art. 1197 c.c. e cioè della sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di 
natura diversa. 
In sostanza, l’atto notarile è stato registrato per certi versi come compravendita e per altri come 
baratto, dove una delle due attività barattate era rappresentata da un wallet di bitcoin: ai sensi di tali 
prospettiva, dunque, la criptovaluta verrebbe annoverata nella categoria dei “beni immateriali” e 
l’istituto del baratto spiegherebbe la sua efficacia applicativa. (R. ANGIUS, Una cinese ha comprato 
casa       in       bitcoin.       A       Torino,       in        Agenzia       Italia,        Economia,        2018). 
A tal proposito si veda: U. BECHINI- M. CONCETTA CIGNARELLA, Comprare casa coi bitcoin: i notai 
rispondono, in Consiglio Nazionale del Notariato, 14 marzo 2018, su C.N.N. Quesito antiriciclaggio n 3 
- 2001 B e Monitor Immobiliare del 14/3/2018. 
41 Tale ricostruzione giuridica è stata ripresa da G. BEFANI, op. cit., 398. 
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proprio rapporto sottostante, specie perché non sussiste alcuna incorporazione del 
diritto a una specifica prestazione: risulta, così, dubbiamente percorribile la strada 
ai sensi della quale la moneta virtuale si eleverebbe a titolo di credito. 
È evidente, al netto di tali considerazioni ricostruttive, che la sussunzione della 
valuta virtuale all’interno di categorie giuridiche già esistenti ha comportato 
notevoli problematicità, in quanto il risultato finale è stato quasi sempre quello di 
costringere forzatamente la nuova realtà, dinamica e aleatoria42, all’interno di 
confini    giuridici     dogmatici     e,     dunque,     eccessivamente     rigidi. 
Eppure, ai sensi di quanto il metodo giuridico insegna, una volta esaurita l’analisi 
“in negativo”, ovvero una volta liberato il tavolo dalle categorie concettuali 
impropriamente applicate -ma che comunque risultano ancora, in astratto, 
attuabili-, risulta necessario definire il nuovo fenomeno “in positivo”, malgrado le 
notevoli difficoltà che una tale soluzione inevitabilmente comporterebbe. 
Sicuramente, la moneta virtuale, da un punto di vista strettamente funzionale, è un 
“bene” in senso economico, perché è utilizzabile come “mezzo di scambio” tra i suoi 
utilizzatori: essa è un quid economicamente valutabile per il semplice fatto che gli 
operatori del mercato sono disposti a cedere utilità in cambio del suo godimento. 

 

La criptovaluta, tra l’altro, si produce, si aliena, si commercializza, si deposita. 
Ed ecco, dunque, che per poter ripercorrere la natura giuridica del nuovo 
strumento risulta necessario considerare lo stesso “non per quel che è, ma per quel 
che vale nei rapporti tra gli uomini per la soddisfazione dei loro bisogni43”. 
Per comprendere il fenomeno delle criptovalute, allora, bisognerà guardare al loro 
effettivo impiego da parte dei privati all’interno dei reciproci rapporti giuridici, 
anche perché, tra l’altro, è proprio la natura ibrida delle monete virtuali ad 
impedirne una esaustiva collocazione all’interno delle categorie giuridiche 
attualmente contemplate nel nostro ordinamento giuridico. 

 

4. Le funzioni delle criptovalute: dallo “scopo di pagamento” allo “scopo 

di investimento”. I vantaggi di un metodo di ricerca induttivo. 

 

Ai sensi di quanto rimarcato in via conclusiva nel paragrafo precedente, con 
l’obiettivo ultimo di dare alle criptovalute una propria sistemazione giuridica nel 
nostro ordinamento, analizzeremo in ordine le principali funzioni che le stesse 
spiegano all’interno dei rapporti giuridici: partiremo, a tal proposito, dal loro 
impiego più immediato, ovverossia quello di “strumenti di pagamento” nei rapporti 
negoziali tra le parti, fino a giungere alla loro funzione ultima di “scopo di 
investimento”. 
L’auspicio di un tale alternativo approccio metodologico è che, partendo dagli 
scopi effettivi che le monete virtuali esercitano nella realtà del mercato economico, 

 
 

 
42 Sul concetto di alea contrattuale vedi E. DAMIANI, Contratto di assicurazione e prestazione di 
sicurezza, Giuffrè, Milano, 2008, 31 ss.; F. GAMBINO, Normalità dell’alea e fatti di conoscenza, Giuffrè, 
Milano, 2001, 53 ss. 
43 Tale citazione costituisce un insegnamento, sempre attuale, di F. CARNELUTTI, contenuto nella 
sua opera Studi sulle energie come oggetto dei rapporti giuridici, in Riv. Dir. Comm., 1913. 
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sia possibile ricostruirne, in modo coerente, la natura giuridica. Procediamo, 
quindi, con un metodo induttivo. 
Malgrado il bitcoin non sia paragonabile tout court alla moneta, per via delle 
motivazioni che abbiamo precedentemente fornito, è possibile contrarre 
obbligazioni aventi ad oggetto le criptovalute, tenendo chiaramente conto di tutti 
i limiti che da un tale assunto, conseguentemente, derivano: in primis, a causa 
dell’assenza del corso legale, le criptovalute sono incapaci -per natura- di 
estinguere obbligazioni ipso iure. Allo stesso tempo, però, laddove trovi 
applicazione il diritto italiano, le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di 
un corrispettivo in bitcoin possono giuridicamente riferirsi all’art. 1278 c.c., che 
regola le ipotesi di prestazioni pecuniarie espresse in moneta diversa da quella 
avente corso legale all’interno dello Stato. 
La disposizione in esame, contenuta nel Capo VII (“Di alcune obbligazioni”), 
Sezione I (“Delle obbligazioni pecuniarie”), prevede un perimetro applicativo 
piuttosto ampio: “se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente 
corso legale nello Stato, il debitore ha la facoltà di pagare in moneta legale, al corso 
del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.” A 
differenza di altri ordinamenti44, infatti, il codice civile italiano non utilizza la 
formula “debito di moneta estera”, ma un’espressione più ampia capace di 
ricomprendere non solo le valute straniere, ma anche, per esempio, le specie 
monetarie originariamente aventi corso legale nello Stato e poi andate fuori corso; 
le monete aventi valore intrinseco ma non in corso al tempo del sorgere del debito; 
le monete contrattuali o complementari, cioè non associate al sistema valutario di 
uno specifico ordinamento, quali, appunto, quelle virtuali. 
La ratio dell’art. 1278 c.c. è che in capo al debitore non può determinarsi un 
eccessivo onere adempitivo, allorquando il creditore non abbia palesato l’interesse 
ad ottenere il mezzo monetario di uno specifico ordinamento, attraverso 
l’apposizione della clausola c.d. “di effettività”, prevista ex art. 1279 c.c., ai sensi del 
quale “la disposizione dell’articolo precedente (art. 1278 c.c.) non si applica, se la 
moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o 
altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile 
procurarsi tale moneta.” L’art. 1277 c.c., invece, sancisce il c.d. principio 
nominalistico45, ai sensi del quale “i debiti pecuniari si estinguono con moneta 
avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore 
nominale”. Ne deriva che il bitcoin non gode, come si è amplius analizzato, dello 
status di moneta avente corso legale, in quanto privo di efficacia liberatoria ex lege, 
e presenta efficacia solutoria esclusivamente all’interno di un rapporto 
obbligatorio: il debitore di una somma di denaro, infatti, potrebbe legittimamente 
adempiere alla prestazione pagando con bitcoin, ma previo accordo con il proprio 
creditore. 

 

 

 

 

44 C. PERNICE, Criptovalute, tra legislazione vigente e diritto vivente, in Riv. di studi giuridici, 21/2020, 
57. 
45 Sul concetto del principio nominalistico cfr.: E. QUADRI, Principio nominalistico e disciplina dei 
rapporti monetari, Milano, 1979; B. INZITARI, Le obbligazioni pecuniarie, artt. 1277-1284, in 

Commentario al Codice civile Scialoja Branca, Bologna-Roma, 2011. 
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È pacifico, dunque, che due soggetti, obbligati tra loro, recepiscano la criptovaluta 
come mezzo di pagamento, derogando al disposto dell’art. 1277 c.c. mediante un 
accordo che  può essere anche  tacito46. 
Nel caso in cui la parte creditrice dovesse però rifiutare l’adempimento della 
prestazione in bitcoin da parte del debitore, troverebbe diretta applicazione la 
disciplina  della  mora  credendi47,  che  può  prevedere,  nelle  varie  sue  potenzialità 
applicative,  plurime  ipotesi  ricostruttive. 
Una delle prime ipotesi è che le parti si siano preventivamente accordate, anche 
tacitamente, su un adempimento in criptovalute: in questo caso un rifiuto da parte 
del creditore al pagamento alternativo alla moneta ufficiale sarebbe illegittimo tout 
court. 

Una seconda ipotesi ricostruttiva è quella in cui l’acquirente effettui un contratto 
di compravendita con un soggetto che pubblicizza l’utilizzo dei bitcoin, quale valido 
strumento di pagamento: in tale previsione, l’offerta del venditore è un’ipotesi di 
“offerta al pubblico” e, dunque, una volta perfezionatesi l’accordo tra le parti, il 
venditore stesso non potrà revocare il proprio consenso preventivamente 
manifestato, a meno che l’accordo non sia stato ancora validamente concluso, 
poiché, ex art. 1328 c.c. è sempre possibile la revoca della proposta, purché tale 
revoca sia fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, ex art. 1336 
c.c. 

È, tra l’altro, possibile, ai sensi di una terza ricostruzione, che le parti siano solite 
regolare i propri rapporti contrattuali mediante l’utilizzo di criptovalute: in tal 
caso si potrà ritenere apposta una “clausola d’uso”, ex art. 1340 c.c., come se le parti 
diano vita ad una vera e propria consuetudine negoziale inter partes. 
Ai sensi delle consuetudini sopra riportate, è pacifico ritenere la criptovaluta un 
valido “strumento di pagamento”, proprio in virtù dell’impiego effettivo che della 
stessa si fa all’interno del panorama economico e nei rapporti giuridici negoziali 
tra le parti. 
Il secondo impiego che l’utente può fare delle criptovalute, da un punto di vista 
pragmatico, è quello di “mezzo di investimento” e/o di speculazione finanziaria: 
infatti, costituisce ormai una prassi piuttosto nota che molti investitori abbiano 

 

 

 
46 In tal senso, si è espressa anche la Giurisprudenza: la Sezione II Civile della Corte di Cassazione, 
nella sentenza n. 20643 del 30.08.2014, ha stabilito, infatti, che “in mancanza di specifiche 
pattuizioni circa le modalità di pagamento del prezzo, deve trovare applicazione il principio fissato 
dall’art. 1227 c.c., e ciò impone di verificare con rigore l’esistenza di un accordo tacito, desumibile 
dal comportamento delle parti, che consenta di ritenere derogato il suddetto principio.” 
47 C. PERNICE, op. cit., 61 richiama ai sensi di tale impostazione il caso emblematico del lodo arbitrale 
Marcianise del 14 aprile 2018 (giustizia.civile.com, 2018, 11) a proposito della pattuizione di un 
corrispettivo da conferirsi in parte in criptovalute. In tale occasione l’arbitro aveva ravvisato un 
rapporto di similitudine tra la fattispecie di debito di somma di moneta non avente corso legale 
nello stato e quella di debito di somme da corrispondersi pattiziamente in criptovaluta ed ha 
ritenuto che debba applicarsi analogicamente l’art. 1278 c.c.: “il creditore di una prestazione di 
somma di denaro determinata in criptovaluta non può richiedere l’adempimento della prestazione 
in moneta avente corso legale. Al contrario, il debitore dell’obbligazione pecuniaria determinata in 
criptovaluta è tenuto a adempiere corrispondendo la somma in criptovaluta ma ha la facoltà di 
adempiere pagando in moneta legale.”. Si veda, a tal proposito, anche M. RUBINO DE RITIS, 
Obbligazioni pecuniarie in criptomoneta, in GiustiziaCivile.com, 2018, 1-4. 
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deciso di acquistare bitcoin non già al fine di utilizzarli come “mezzo di pagamento” 
nelle transazioni, quanto in vista della possibilità di poter lucrare ingenti profitti 
dalle   fluttuazioni   del   tasso   di    cambio    rispetto    alla    moneta    legale. 
Tale circostanza ha, così, portato gran parte della dottrina a chiedersi se i bitcoin, 
seppur difficilmente inquadrabili da un punto di vista strettamente giuridico nella 
nozione di “strumenti finanziari” o di “prodotti finanziari”, possano poi, 
nell’effettivo,  spiegare le loro eminenti funzioni. 
Procedendo per gradi, se da un lato, la definizione di “strumento finanziario” 
contenuta nel d.lgs. n. 58/1998 all’art. 1-bis, 2 comma, non comprende i mezzi di 
pagamento e la nozione più ampia di prodotto finanziario contenuta nell’art. 1, 1 
comma, lett. (u) esclude che vi possano ricomprendere strumenti non previsti48 

tassativamente, dall’altro lato, però, l’esclusione dei bitcoin dagli strumenti di 
investimento non risulta essere l’unica soluzione normativa possibile, se ci si 
accinge ad analizzare l’uso a scopo di investimento e/o speculativo di cui può 
essere fatto  oggetto  il  bitcoin49. 
Per tale motivo, infatti, è stato suggerito di classificare il bitcoin alla stregua della 
nozione di commodity finanziaria. Tra l’altro, se invece di considerare il prodotto 
finanziario quale oggetto di disciplina di settore, si volgesse l’attenzione ai 
soggetti emittenti, ovvero alternativamente agli utilizzatori “a scopo privato” e ai 
soggetti che esercitano un’attività di intermediazione professionale, è plausibile 
l’applicazione della normativa di sorveglianza, come il T.U.B per l’attività bancaria 
e l’attività di raccolta del risparmio, il T.U.B per la prestazione di servizi di 
pagamento e il T.U.F per la prestazione di servizi di investimento. 

In tal senso, infatti, è sicuramente rilevante la recente proposta di direttiva 
europea, che prevede, tra le misure promosse, la modifica della definizione di 
strumento finanziario di cui alla direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, al fine di chiarire che tali strumenti possono essere emessi 
anche utilizzando una tecnologia di registro distribuito, ossia la tecnologia che è 
alla base delle criptovalute. In tal modo, la Commissione ha dunque aperto 
all’inclusione delle criptovalute tra gli strumenti finanziari, al fine di consentire 
alle infrastrutture di mercato, basate su tecnologie di registro distribuito, di 
sviluppare soluzioni per la negoziazione e la regolamentazione delle operazioni in 
cripto-attività ammissibili a strumenti finanziari: l’intenzione del legislatore 
comunitario è, in ogni caso, di cautela, in quanto vorrebbe sì ammettere le valute 
virtuali tra i prodotti di investimento, ma non racchiuderle tout court in tale ultima 
categoria50. 
Tirando le fila, ecco la ratio circolare del nostro metodo di ricerca induttivo: se 
forzando, alla stregua di una politica di bilanciamento, i nuovi modelli sotto 
paradigmi giuridici preesistenti si finisce per bloccarne le evoluzioni tecnologiche, 

 

 

 
48 Si rimanda al paragrafo (3) del presente studio, dove, nell’analisi della natura giuridica della 
moneta virtuale, è stata esclusa la sua riconduzione tout court nell’alveo della nozione di strumento 
finanziario e prodotto finanziario. 
49 Un tale metodo di ricerca conferma quanto detto precedentemente, per cui, spesso, per poter 
inquadrare un fenomeno è necessario analizzarne le funzioni e gli scopi, prima che pretendere di 
forzare la sua natura entro categorie già esistenti e, dunque, obsolete. 
50 Tale ricostruzione è di L. SANTONI, op.cit., 8 ss. 
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studiandone le funzioni e gli scopi ultimi51 è possibile individuare delle normative 
di riferimento, rispondendo alle esigenze di tutela che i rapporti tra i privati 
inevitabilmente richiedono. 
L’Italia, tuttavia, dal canto suo, ha patrocinato dei modelli di lapalissiana 
incertezza poiché, nella maggior parte dei casi, ha guardato con diffidenza al 
fenomeno delle criptovalute, considerandole un momento passeggero e di scarso 
impatto. 
Eppure, al giorno d’oggi, la domanda di criptovaluta è un fenomeno in crescita 
esponenziale e un numero sempre maggiore di beni e servizi sono acquistati 
mediante bitcoin. 
Malgrado la nostra ricostruzione non possa giungere ad una soluzione univoca, in 
quanto il panorama di riferimento è di per sé ancora obsoleto e frammentato, ciò 
che è comunque emerso dalle considerazioni fin qui svolte è che le criptovalute 
costituiscono     un     “oggetto     di     diritti”,      sia     reali     che     obbligatori. 
Il che permetterebbe di annoverare, in modo legittimo, le criptovalute nella 
macrocategoria dogmatica del bene giuridico, ex art. 810 c.c., vuoi che si aderisca 
alla cd. teoria realistica, secondo cui anche le res incorporales sono qualificabili come 
beni giuridici se assistite dai caratteri della scarsità e dell’utilità economica, pur in 
assenza di un’espressa previsione normativa, vuoi che si aderisca alla cd. teoria 
formalistica, la quale postula il già menzionato principio di tipicità dei beni 
immateriali52. 
La sussunzione della moneta virtuale nella fattispecie di “bene giuridico”, tra 
l’altro, comporterebbe una serie di conseguenze a cascata: considerando il bitcoin 
come  un  bene  mobile  immateriale  frutto  dell’estrazione  del  mining53,  la  valuta 
virtuale potrebbe, seppur con nuove formule, essere assimilabile all’oro, anche in 
virtù della quantità limitata che la caratterizza; inoltre, la cessazione dell’attività 
di mining unita all’ammontare dei capitali investiti in bitcoin potrebbe creare un 
equilibrio di mercato, tale da stabilizzare il valore stesso della valuta virtuale, 
facendo sì che quest’ultima finisca per acquisire un proprio valore intrinseco. 
Al contempo, però, l’inquadramento della criptovaluta all’interno del fenotipo ex 
art. 810 c.c. non risulta sufficiente per descrivere compiutamente il fenomeno sul 
piano giuridico, oltreché a rispondere a pieno alle esigenze di tutela dei soggetti 
coinvolti nelle relative transazioni commerciali. 
Infatti, in una prospettiva de iure condendo, si auspica che il nostro legislatore 

 

 

 
51 Sul piano metodologico, secondo E. CORAGGIO, op. cit., 113, infatti, la conclusione più corretta 
sarebbe fondare la propria indagine sull’assunto che i relativi risultati a proposito della natura della 
criptovaluta varino in funzione delle 
caratteristiche inerenti alla specifica criptovaluta considerata, o quanto meno dell’impiego concreto 
cui la medesima sia destinata (e.g. acquisto di beni e servizi ovvero attività lato sensu finanziaria) e 
del tipo di appartenenza (e.g. decentralizzata/centralizzata). 
52 E. CORAGGIO, op. cit., 113. 
53 Il termine mining significa scavare, estrarre e viene dalla parola inglese “mine” che significa anche 
miniera. Tale espressione spiega il funzionamento del mining dei bitcoin, in quanto tale attività 
consiste in un processo di estrazione. Minare bitcoin, infatti, non significa creare denaro, in quanto 
i BTC vengono generati in modo automatico all’interno della rete B2B che gestisce tale moneta, 
distribuita online in modo del tutto causale. Minare Bitcoin, piuttosto, significa ottenere BTC 
generati dalla rete e distribuiti online. 
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prenda una posizione concreta in tema di criptovalute, sottolineando che la loro 
inziale considerazione nelle vesti di “bene giuridico mobile, fungibile, immateriale e 
finito” sia solo un punto di partenza per un corretto inquadramento del nuovo 
fenomeno ai fini dell’individuazione della disciplina effettivamente applicabile, 
considerando anche tutte le funzioni che la nuova moneta è in grado di esercitare 
nel panorama economico. 

 

5. Le monete complementari: caratteristiche salienti e profili 

differenziali rispetto alle monete virtuali alternative. 

 

Grazie ai progressi della tecnologia, oltre all’evoluzione delle monete virtuali 
alternative, si sono diffuse parallelamente le monete c.d. complementari, che 
vengono utilizzate, in modo particolare, come strumento di pagamento all’interno 
di comunità circoscritte, essendo legate, anche da un punto di vista territoriale, ad 
una realtà di appartenenza piuttosto limitata e che, al pari delle criptovalute, non 
conoscono una disciplina giuridica ad hoc. 
Da un punto di vista storico, la nascita della moneta complementare trova la sua 
origine nell’idea proposta da John Maynard Keynes nel quadro degli accordi di 
Bretton Woods dove, per rilanciare il commercio internazionale, si pensò di 
disporre di una moneta di cui contasse non la quantità in sè, bensì la sua stessa 
capacità di circolazione: una moneta, in sostanza, strettamente connessa alle 
dinamiche degli scambi economici e commerciali, che, dunque, disincentivasse i 
fenomeni di eccessiva tesaurizzazione all’interno di una data comunità, con 
l’intento di evitare una stasi alla circolazione della ricchezza. 
La moneta complementare è, dunque, più specificatamente, uno strumento di 
commutazione affiancato al denaro ufficiale e che viene accettato su base volontaria 
all’interno di una data comunità, con il fine ultimo di incoraggiare lo scambio di 
beni e servizi a livello locale: essa è utilizzata, infatti, come “strumento di 
pagamento” e come “unità di conto” all’interno di un vero e proprio sistema di 
baratto intercorrente tra una pluralità di operatori economici aderenti ad un 
determinato circuito. 
Le similitudini della moneta in esame (quella complementare) con le valute virtuali, 
antecedentemente analizzate, sono evidenti, infatti anche quest’ultima presenta (i) 
una natura completamente dematerializzata; (ii) è priva di corso legale e (iii) viene 
accettata dai soggetti su base volontaria. 
Eppure, il localismo che caratterizza precipuamente la moneta complementare, che 
viene utilizzata esclusivamente in alveo locale ed in ambiti molto ristretti, quali, 
per esempio, una città o una regione, e tra un numero limitato54 di utenti-aderenti, 
almeno astrattamente, non dovrebbe consentirne la riconduzione tout court 
all’interno del genus delle criptovalute, ma, per esigenze funzionali, è comunemente 

 

 
 

 
54 Si noti, a tal proposito, infatti, che la stessa Banca d’Italia nell’accezione “rete limitata di 
esercenti” ha escluso la spendibilità dello strumento di pagamento presso una lista di esercenti 
convenzionati, poiché in tale caso l’estensione soggettiva della rete di accettazione non sarebbe 
determinabile a priori e quindi risulterebbe potenzialmente illimitata. 
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accolta una tale sussunzione giuridica.55 

Parimenti, le valute locali non possono neanche essere annoverate tra le monete 
elettroniche, in quanto non si ergono a mere rappresentazioni in forma digitale 
delle comuni valute a corso legale, ma come strumento complementare che a 
queste ultime viene affiancato. In tal senso, infatti, le monete complementari, non 
avendo corso legale, non hanno un’efficacia liberatoria ipso iure e non possono 
essere accettate per ripagare un debito, o per il pagamento delle tasse56, anche se, 
in ogni caso, salvo eccezioni, nessun ordinamento occidentale57 pone limiti effettivi 
che si ergono a divieto per i privati di emettere moneta su basi contrattuali. È 
pacifico, infatti, che le valute complementari, fintantoché uno Stato, munito di 
politiche anticoncorrenziali precise con la propria moneta, non decida di 
dichiararne l’illegalità,58 non sono considerabili illegali e, dunque, normativamente 
vietate. 
Ai fini della nostra ricostruzione giuridica e per semplificazione concettuale, 
prenderemo la moneta sardex come punto di riferimento per poter riordinare, 
partendo dal caso concreto, le funzioni proprie delle valute complementari. 
Il sardex, nato nel 2009 e di provenienza sarda, è una moneta complementare 
rivolta esclusivamente alle imprese, con il fine ultimo di creare un mercato protetto 
tra le stesse, affinché le aderenti ad un determinato circuito di scambio possano 
mettere in gioco parte del proprio fatturato o delle proprie potenzialità 
economiche inespresse, ricavando un utile non indifferente per la loro economia. 
In virtù di questa complementarità che la caratterizza, la moneta sardex non è stata 
istituita con l’intento di proporsi -neanche in un futuro lontano- come valuta 
alternativa all’Euro: ciò che è alternativo, infatti, indica sempre qualcosa di anti- 
sistemico59 e, invece, nel caso di specie, il design della valuta stessa è stato 
progettato per affiancarsi alla moneta ufficiale, senza sostituirla, non potendo, tra 
l’altro, legittimamente funzionare senza quest’ultima. I sardex, infatti, sono dei 
crediti, il cui valore è fisso ed è pari ad un euro (1 sardex = 1 euro), mediante i quali 
vengono saldati parzialmente o integralmente i pagamenti fatturati in euro tra le 

 
 

 

 
55 G. L. GRECO, op. cit., 23 
56 In tal senso, tuttavia, uno degli obiettivi del circuito di scambio Sardex.net, che utilizza per lo 
scambio di beni e servizi, la moneta complementare sardex, è quello di giungere ad accordi con i 

comuni sardi affinché sia possibile, in futuro, pagare in sardex alcuni tributi locali. Tuttavia, l’IVA 

e altri tributi dovuti allo Stato rimarrebbero in ogni caso preclusi alla moneta sardex. 
57 Negli Stati Uniti, per esempio, la moneta privata, dunque quella complementare, grazie ad alcune 
decisioni giurisprudenziali in cui è venuta in rilievo, può considerarsi regolamentata in tali termini: 

(i) la sua massa totale non deve superare quella del dollaro; 
(ii) ogni reddito tratto con la valuta complementare deve essere denunciato; 
(iii) non vi deve essere somiglianza e confondibilità con la valuta ufficiale; 
(iv) può essere riscattabile solo in merci. 

58 G. ARANGUENA, op. cit., 25. 
59 Carlo Mancosu, il cofondatore del circuito Sardex, ci tiene a precisare che è importante descrivere 
con le parole giuste il progetto, perché le stesse potrebbero essere interpretate come un’altra cosa, 
un altro sistema con altri obiettivi: “ci sono tante differenze tra “alternativo” e “complementare”. 
Sardex è assolutamente complementare. Alternativo sarebbe prendere il posto dell’euro […] 
Appena dici alternativo, diventa una cosa anti-sistemica, proprio anti Europa, forse, o anti 
Repubblica, che non è, per niente” 
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partite IVA delle imprese aderenti al circuito. 

La moneta complementare in esame, inoltre, non è né coniata, né stampata: le 
transazioni, infatti, tutte eminentemente tracciate, avvengono in forma digitale 
tramite un preciso conto on-line ed una tessera elettronica ed implicano una 
fatturazione in euro  soggetta all’imposizione  fiscale. 
Malgrado alcune analogie summenzionate (la dematerializzazione, l’assenza di 
corso legale e l’accettazione convenzionale), dunque, le differenze che intercorrono 
tra la moneta complementare e quella virtuale sono piuttosto evidenti: in primo 
luogo, il bitcoin, a differenza del sardex, non ha un rapporto di equivalenza con 
l’euro e con nessun’altra moneta ufficiale, ma è uno strumento che non possedendo 
alcun valore intrinseco è altamente volatile60; la rete bitcoin, in secondo luogo, 
consente il possesso e il trasferimento anonimo delle monete su apposite 
piattaforme virtuali, poiché i dati necessari per utilizzare i bitcoin possono essere 
salvati su uno o più personal computer appartenenti a diversi utenti, sotto forma 
di portafoglio digitale (il c.d. e-wallet), mentre nel caso dell’utilizzo del sardex ogni 
transazione economica deve risultare obbligatoriamente tracciata; infine, se i 
bitcoin si prestano per natura ad operazioni speculative, mediante l’utilizzo della 
moneta sardex, poiché i costi del gestore non vengono pagati attraverso 
commissioni sulle transazioni, si evitano de plano le speculazioni. Ai sensi di tale 
ultime considerazioni, dunque, se usando i bitcoin si può agire anonimamente 
all’interno del commercio illegale, essendo gli stessi completamente indipendenti 
da autorità governative e bancarie61, la moneta sardex non si presterebbe, per via 
della sua tracciabilità, ad utilizzi contra legem. Non solo. Le valute complementari 
vengono sostanzialmente emesse e gestite da un’autorità centrale, la quale si 
occupa del suo funzionamento, del suo tasso di cambio, nonché dell’effettività e 
della sicurezza dell’operato, caratteristica che non appartiene alla fisionomia delle 
criptovalute che, come abbiamo visto, vengono generate da un sistema P2P per 
mezzo dell’attività di mining, senza alcuna forma di controllo o di gestione da parte 
di   autorità  garanti. 
Da ultimo, mentre il bitcoin si presenta come una moneta oggetto, sardex è una 
moneta informazione: la prima non ha nessun uso significativo nel mondo fisico e 
la sua valutazione si basa solo su quanto le persone siano disposte a spendere per 
possedere una criptovaluta, le seconde, invece, operano nel mondo del reale, 
rispondendo ad un’entità legale che permette accountability e fiducia. 

 

 
 

 
60 M. SEMERARO, op. cit., 250. L’Autrice sostiene che l’interesse giuridicamente rilevante del titolare 
di moneta virtuale, infatti, non è tanto ottenere uno strumento di scambio spendibile in una data 
comunità, bensì investire il proprio denaro nel relativo acquisto, sperando in un possibile ritorno 
economico, che può realizzarsi anche nella fase dello scambio, imputabile anzitutto alle oscillazioni 
del suo valore sul relativo mercato. L’Autrice, al contempo, nota che anche la moneta avente corso 
legale può essere oggetto di speculazioni, realizzabili mediane il gioco del cambio delle valute, ma 
si tratta di interessi estranei alla disciplina dell’obbligazione pecuniaria, la quale, con il 
nominalismo valutario intende assicurare esclusivamente la certa individuazione dell’oggetto della 
prestazione solutoria. 
61 La ricostruzione è stata presa da DANIEL TAROZZI, Una moneta chiamata fiducia. Oltre il denaro 
l’esperienza vincente di Sardex, Milano, 2019. 
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Secondo i ricercatori della London School of Economics62, tra l’altro, il sardex e le 
altre monete complementari che ad esso si ispirano sono a tutti gli effetti “moneta” 
perché adempiono alle tradizionali funzioni di (i) strumento di scambio;(ii) di unità 
di          conto         e         di          (iii)         tesaurizzazione         del         valore. 
Le peculiarità tipiche che connotano la moneta virtuale e quella complementare 
fanno sì, per giunta, che entrambe presentino, al momento del loro utilizzo, rischi 
e benefici del tutto differenziali. 
Nel caso delle prime, per esempio, la stessa Banca d’Italia63 ha ritenuto opportuno 
informare gli operatori dei rischi che un tale tipo di attività può nel tempo 
comportare, sostenendo che “i rischi individuati superano i possibili benefici che le 
valute virtuali potrebbero fornire ai loro utilizzatori, anche considerando i 
vantaggi in termini di costi e tempi di transazione e di inclusione finanziaria”64: 
infatti, “attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in 
valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero 
concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, 
penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli 
soggetti legittimati”. 
Le banche e gli altri intermediari vigilati sono, dunque, stati scoraggiati, da parte 
delle istituzioni, dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali, in quanto, in 
assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica 
delle stesse, vi è il papabile rischio di essere esposti a perdite, inficiando, di 
conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli 
intermediari. Nel recente marzo del 2018, inoltre, la Banca d’Italia ha avvertito i 
consumatori circa l’estrema rischiosità delle valute virtuali e la volatilità dei loro 
prezzi, la cui formazione è spesso non trasparente. Si è sottolineato, ancora, 
l’esistenza di chiari segnali di una bolla nei prezzi65 delle valute virtuali o di 
strumenti finanziati ad esse collegati e al contempo l’assenza di forme di 
protezione, di garanzie legali, oltre che l’assenza di regolamentazione delle 
piattaforme di scambio di valute66. 
Non solo la Banca d’Italia, ma anche la CONSOB67 ha individuato oltre i benefici 

 

 

 
62 M. VERUGGIO, Crisi di liquidità? Arriva la moneta complementare, in Gli Stati generali, Economia 

Sociale, 2 luglio 2018, 3. 
63 Banca d’Italia, Comunicazione, cit., 5 ss.; Banca d’Italia, Avvertenze sull’utilizzo delle cosiddette 
“valute virtuali”, Roma, 30 gennaio 2015. 
64 In considerazione dei rischi connessi alle valute virtuali presenti sul mercato, già nel 2014 l’EBA 
aveva auspicato una regolamentazione del fenomeno che, nel lungo termine, prevedesse 
l’introduzione di un’autorità di governo degli schemi di valute virtuali, obblighi di adeguata verifica 
su pagatore e beneficiario, requisiti di onorabilità e professionalità sugli esponenti degli schemi: 
presidi per la trasparente formazione dei prezzi e per il contrasto del market abuse, un’autorizzazione 
preventiva all’esercizio dell’attività, meccanismi di garanzia e rimborso delle operazioni non 
autorizzate, obblighi di separatezza tra schemi di valute virtuali e sistemi di pagamento su monete 
legali. 
65 Si veda al riguardo M. MICCOLI, Bitcoin fra bolla speculativa e controllo antiriciclaggio , in Notariato, 
2/2018, 151 ss. 
66 G. L. GRECO, op. cit., 10. 
67 La CONSOB, tuttavia, dopo aver enunciato i rischi che comporterebbe l’utilizzo delle 
criptovalute ha sottolineato che è auspicabile che le autorità calibrino i contenuti delle future 
regolazioni in modo da affrontare adeguatamente sì gli evidenti rischi, senza, però, soffocare 
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che connotano le criptovalute, quali, per esempio, la sottrazione all'azione degli 
incentivi, potenzialmente controproducenti, e la maggiore velocità ed efficienza 
che caratterizzerebbe i pagamenti e le rimesse estere, anche i rischi che 
inevitabilmente ne derivano: in primo luogo, la natura relativamente anonima delle 
valute digitali le ha rese propense al riciclaggio di denaro sporco ed altre attività 
illegali; in secondo luogo, per via delle possibili truffe, vi sarebbero non poche 
problematiche in termini di protezione dei consumatori ed investitori ed, infine, 
l'assenza di un quadro giuridico preciso di regolamentazione determinerebbe 
l'impossibilità di attuare un'efficace tutela legale e/o contrattuale degli interessi 
degli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a dover subire ingenti perdite 
economiche, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme on-line, presso cui 
vengono custoditi i portafogli digitali personali. Sussisterebbero, inoltre, rischi di 
controparte, di mercato, di liquidità e di esecuzione. 
Ancora, da un punto di vista normativo, la V Direttiva Antiriciclaggio68 impone 
alle autorità nazionali di monitorare l'utilizzo delle valute virtuali con un sistema 
bilanciato e proporzionale, munito di tecniche avanzate, che garantiscano la 
trasparenza. 
La direttiva ha, tra l’altro, incluso nel novero dei soggetti obbligati a prestare tali 
controlli anche i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e 
i prestatori di servizi di portafoglio digitale e, malgrado non sia stata esplicitata 
una definizione puntuale di prestatore di servizi di cambio di valute virtuali, la 
stessa è logicamente desumibile dalla lettura dell'art. 3, punto 18, dove è contenuta 

 

 

 

oltremodo l'innovazione. Gli organismi internazionali, infatti, stanno giocando un ruolo 
importante nell'identificazione e nella valutazione dei rischi posti dalle valute virtuali e potrebbero 
senz'altro contribuire a facilitare il processo di sviluppo e di affinamento delle politiche regolatorie 
a livello nazionale. A mano a mano che si acquisirà una certa esperienza in ordine al loro 
funzionamento, la diffusione di standard internazionali e best practice potrà fornire utili indicazioni 
sulle misure regolatorie più appropriate da implementare nei diversi campi, promuovendo 
l'armonizzazione e prevenendo il rischio di strategie di arbitraggio. Tali standard potrebbero 
comprendere accordi di cooperazione internazionale in settori quali lo scambio di informazioni e lo 
svolgimento di indagini nel perseguimento dei reati transfrontalieri. (cfr. 
https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute). 
68 La Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V Direttiva Antiriciclaggio, è 
entrata in vigore il 9 luglio dello stesso anno e doveva essere recepita dagli Stati Membri entro, 
massimo, il 10 gennaio 2020 (in Italia è stata recepita tramite il Decreto Legislativo n. 125 del 4 
ottobre 2019). Il primo ambito nel quale la Direttiva interviene è quello relativo ai prestatori di 
servizi di portafoglio digitale e di cambio di valute virtuali: prima della presente direttiva, questi 
ultimi non erano soggetti ad alcun obbligo di verifica della clientela né di segnalazione di attività 
sospette di riciclaggio. Il secondo ambito discusso dalla Direttiva è quello relativo alle carte 
prepagate e agli strumenti di moneta elettronica anonimi. Le indicazioni per le prime sono quelle 
di ridurre gli importi massimi sotto i quali non è obbligatorio effettuare un’adeguata verifica della 
clientela. Per le seconde, viene applicato il divieto di emissione ed utilizzo. Il terzo ambito è quello 
delle Unità di Informazione Finanziaria (o Financial Intelligence Unit, FIU): regole e criteri 
internazionali ne prevedono la presenza all’interno degli Stati Membri, con il fine di ricevere le 
segnalazioni di attività sospette, di effettuare le dovute analisi e investigare eventuali illeciti. Le 
indagini vengono effettuate in base alle informazioni a disposizione sui flussi finanziari. Il quarto e 
ultimo ambito riguarda la trasparenza e accessibilità delle informazioni su titolari effettivi di 
società, trust e istituti giuridici affini (sul punto cfr. V. PACILLO, Le valute virtuali alla luce della V 
Direttiva Antiriciclaggio, in Riv Trim. di Diritto dell’Economia, 2018, 1S, 5 ss.). 

http://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute)
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la nuova definizione di valuta virtuale. 

Stante la mancanza di trasparenza delle operazioni in criptovalute, dunque, le 
problematiche che conseguono ad un loro utilizzo sono così riassumibili: 

1. scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di 
determinazione dei prezzi; 

2. complessità delle tecnologie sottostanti; 
3. assenza di tutele legali e contrattuali e di obblighi informativi da parte degli 

operatori; 
4. assenza di specifiche forme di supervisione e regole a tutela delle somme 

investite, analoghi a quelli previsti per i depositi bancari; 
5. il rischio di impiego al fine di riciclaggio ed autoriciclaggio, di 

finanziamento del terrorismo e di altre attività illecite. 
Da ultimo, oltre le perplessità economico-finanziarie circa la natura delle 
criptovalute, si è aggiunta nel tempo anche la problematica ambientale: i consumi 
energetici dei server, necessari a far girare i complessi algoritmi matematici, che 
presiedono alla realizzazione delle transazioni finanziarie, hanno iniziato a pesare 
in    modo     significativo     sui     bilanci     delle     imprese     del     settore. 
Il Canada, per esempio, che è tra i paesi preferiti per questo genere di attività, 
proprio per via delle tariffe energetiche contenute, ha deciso di chiedere sostanziosi 
aumenti, anche perché gli attacchi hacker a quei server hanno contribuito a 
peggiorare la situazione69. 
Le monete complementari, invece, dal canto loro, non comportano, per via della 
loro stessa natura e funzione, rischi di un tale calibro. Esse, infatti, rappresentano 
un’unità di conto con cui si quantifica l’ammontare del valore di una prestazione e 
sono dotate, pertanto, di un proprio valore intrinseco. Tra l’altro, poiché la moneta 
complementare non può essere cambiata con la moneta avente corso legale, il suo 
range d’azione è limitato a livello locale, il che evita -a differenza dei bitcoin70- le 
speculazioni. 
Le monete locali, infine, non generano interessi pecuniari: l’obbligazione che sorge 
dallo scambio effettuato con le monete complementari non è un’obbligazione 
pecuniaria, ex art. 1282 c.c., ovvero un debito di somma di denaro, ma una 
prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento 
dell’impiego     della     moneta     per     concludere      l’acquisto     successivo. 
Per tali motivi e per quelli esaminati finora, le monete complementari potrebbero 
costituire una soluzione utile e, soprattutto, non rischiosa alla mancanza di 

 

 

 
69 M. VERUGGIO, op. loc. cit. 
70 In genere, le valute complementari vengono adottate all'interno di comunità territoriali o di 
scopo, e in quei casi il termine "valuta locale" viene talvolta impiegato come sinonimo. Ma questa, 
secondo alcune ricostruzioni dottrinali non è una condizione obbligata, potendosi ben dare, anche 
grazie a Internet, monete complementari e private su scala potenzialmente più globale. Anzi, non 
dovrebbe escludersi che il Bitcoin possa essere considerato tale, seppur in senso lato, tenuto conto 
che esso, pur essendo rappresentato solo da un codice crittografico e non avendo alcuna materialità, 
è più vicino al denaro-merce di quanto non lo sia il denaro “cosiddetto fiduciario o fiat delle banche 
centrali: infatti, a differenza di questo, e proprio come oro e argento, ha valore non perché il suo 
uso sia imposto da una banca centrale, ma perché e fintantoché le persone e le aziende sul mercato 
decidono liberamente di attribuirgli valore”. (G. ARANGUENA, Bitcoin: una sfida per policymakers e 
regolatori, in Dir. Mercato Tecnologia, 1/2014, 26). 
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liquidità che spesso le imprese e le aziende devono fronteggiare nell’esercizio della 
loro attività economica, poiché consentono l’acquisto di beni e servizi senza 
l’utilizzo della moneta legale, sfruttando semplicemente la capacità produttiva 
degli aderenti ad una data comunità di scambio. 
Al pari della moneta virtuale, tuttavia, anche quella complementare soffre di alcune 
sue intrinseche limitazioni, che le impediscono di diffondersi su larga scala: in 
primo luogo, non essendo consentito il cambio con la moneta convenzionale, tale 
sistema potrebbe limitare la sua operatività soltanto agli scambi locali e non 
nazionali ed internazionali, all’interno di precisi circuiti c.d. di bartering; in secondo 
luogo, un normale consumatore non potrebbe accedere al circuito di riferimento, 
in quanto, non avendo alcuna potenzialità produttiva, non potrebbe offrire beni 
interscambiabili nel sistema e nel network; infine, seppur tali strumenti offrano 
opportunità in termini di coesione sociale e sviluppo territoriale, essendo difficile 
la determinazione degli importi degli scambi commerciali, potrebbe, nel breve 
periodo, profilarsi un’elusione fiscale e, nel medio periodo, la moneta 
complementare potrebbe elevarsi a “cuneo” rispetto alle politiche economiche 
europee. 
Al riguardo, dunque, sia per quanto concerne le valute virtuali alternative che 
quelle complementari, si auspica un intervento armonizzato, a livello 
internazionale e globale, da parte delle Autorità e delle Istituzioni, che miri sì a 
prevenire gli evidenti rischi che ruotano intorno ai nuovi strumenti digitali, ma 
anche ad incentivare, e mai soffocare, l'innovazione digitale e il progresso 
tecnologico: di ciò ce ne occuperemo specificatamente infra. 

 

6. La forma giuridica  ed il funzionamento  economico del circuito di 

bartering. 
 

Nel tentativo di riordinare, da un punto di vista strettamente giuridico, la 
controversa questione circa l’utilizzo di una moneta complementare all’interno di 
un preciso circuito web di bartering, che richiama soltanto apparentemente la 
formula del tradizionale baratto, procederemo prima di tutto nella definizione del 
barter e, successivamente, ci soffermeremo sul suo intrinseco rapporto con la nuova 
moneta. 

Il   barter71      -o   bartering-   è   un   istituto   di   derivazione   statunitense,   dove   è 
particolarmente diffuso nel settore televisivo privato72, e che nella prassi 
commerciale si riferisce, in via semplicistica, allo scambio bilaterale o multilaterale 

 

 

 
71 La diffusione del barter nel mondo è in costante ed esponenziale crescita. Dagli ultimi dati rilevati 
nel 2006 si può constatare che sono oltre 1.000.000 le aziende che utilizzano questa forma di 
Business, nei soli USA l'industria del barter rappresenta un giro di affari di oltre $900 miliardi, 
equivalente al 2,9% dell'intero PIL nordamericano, con un incremento medio annuo degli scambi 
al 19% negli ultimi tre anni. In Italia il corporate barter viene portato per la prima volta dalla società 
di Brescia BexB nel 2001, che con oltre 2700 imprese affiliate e con oltre 250 milioni di euro di 
valore di beni e servizi intermediati negli ultimi 12 anni resta ancora oggi il network di Barter più 
grande in Italia. 
72 A. M. GAMBINO, (a cura di) I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, 2.3.7, in Tratt. di Diritto 
Commerciale, Torino, 2012, 47 ss. 
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di beni o di servizi: il termine, infatti, tradotto, in italiano con la voce “baratto”, 
costituisce   una   revisione   moderna   del   concetto   tradizionale   di   permuta. 
Il barter, non essendo disciplinato expressis verbis dal diritto civile e tanto meno da 
una normativa speciale, non è dotato di una disciplina ad hoc all’interno del nostro 
ordinamento giuridico, creando di conseguenza non pochi problemi circa la sua 
qualificazione. 
L’istituto, infatti, non può che classificarsi quale contratto atipico73: ne deriva che, 
per poter procedere all’individuazione di un tipo di contratto ad esso 
correttamente assimilabile, occorrerebbe individuare elementi di analogia che tale 
schema contrattuale presenta rispetto alle altre figure disciplinate, in modo tipico, 
dalla legge o rispetto alle figure settorialmente previste da parte delle leggi 
speciali74. 
Trattandosi, in ogni caso, di un contratto atipico risulta indispensabile compiere 
un’operazione preliminare, quella cioè di verificare se nel bartering gli interessi 
perseguiti dalle parti superino l’esame di “meritevolezza75” richiesto dall’art. 1322 
c.c. 
Sulla funzione svolta dal criterio di meritevolezza all’interno della disciplina 
contrattuale, la dottrina e la giurisprudenza restano ancora profondamente divise, 
ma qualunque sia il parametro di riferimento, è pacifico considerare il bartering un 
contratto atipico a causa lecita, in quanto consente di perseguire la disponibilità 
delle cose oggetto dello scambio.76 

Prescindendo da tali considerazioni interpretative, che rischierebbero di eludere il 
nostro obiettivo, ci soffermeremo adesso sulla sussunzione del bartering sotto lo 
schema giuridico della permuta, che risulta essere, ai sensi dell’opinione 
maggioritaria, il contratto che meglio ricalca le potenzialità applicative 
dell’istituto protagonista della nostra analisi. 
Il contratto di permuta, infatti, pur avendo uno schema tipico, poiché previsto 
expressis verbis dal Codice civile, è suscettibile di massimizzare la sua applicazione 
concreta, data la genericità del suo oggetto: l’art. 1552 c.c., recitando che “la 
permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà 
di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro” non esclude che possa 
individuarsi legittimamente in tale disposizione anche la permuta di servizi, e 
dunque gli obblighi di fare e di non fare che connotano l’istituto del circuito di 
bartering. 

 

 

 
73 La dottrina ha considerato il barter un contratto atipico, ma “evoluzione di uno tipico” (quello di 
permuta) che prevede un rapporto continuativo tra le parti. È solo da una tale concezione che 
possono ricavarsi gli elementi strutturali essenziali del barter. (CASSANO G., I singoli contratti: 
Applicazioni pratiche-Clausole specifiche-Giurisprudenza di riferimento, CEDAM, I, 2010, 230). 
74 N. LIPARI, P. RESCIGNO, Diritto civile, vol. III, Obbligazioni III, I contratti, Giuffrè Editore, 2009, 
804 ss. 
75 Sul concetto di meritevolezza si veda: M. GAZZARRA, Considerazioni in tema di contratto atipico, 
giudizio di meritevolezza e norme imperative, in Riv. dir. priv., 2003, 55 ss.; G.B. FERRI, Meritevolezza 

dell’interesse e utilità sociale, in Riv. dir. comm., 1971, II, 81 ss.; V. ROPPO, Il Contratto, in Tratt. Dir. 

Priv., a cura di P. IUDICA - P. ZATTI, Milano, 2001, 424 ss.; M. LAMICELA, La riscoperta del giudizio 
di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c. tra squilibrio e irrazionalità dello scambio contrattuale , in Ricerche 

giuridiche, 5/2/2016, 195 ss. 
76 C. ERRIGO, op. loc. cit. 
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È come se, dunque, il Legislatore, malgrado la permuta costituisca una fattispecie 
attualmente poco utilizzata, abbia deciso di conservarne comunque la potenzialità 
applicativa, al fine di consentire, legittimamente, lo scambio di beni e servizi in 
assenza di moneta, secondo lo schema di “bene contro bene” o di “servizio contro 
servizio”. 
La ratio dell’istituto della permuta ha, infatti, un valore essenzialmente pratico: 
essa costituisce un contratto al quale si ricorre quando due parti contrattuali 
tendono vicendevolmente ad acquistare la proprietà di cose certe e determinate e 
quando, essendovi una perfetta coincidenza di interessi, individuati su cose di cui 
si abbia rispettivamente la disponibilità, i contraenti mirino a semplificare il 
rapporto di scambio, evitando quella fase intermedia che è costituita dalla vendita 
per un prezzo, verso il successivo impiego del prezzo ottenuto in un altro acquisto. 
Nella struttura giuridica essenziale, dunque, il barter non si differenzia dalla 
tradizionale permuta77: è un contratto a prestazioni corrispettive, tra le quali 
intercorre un rapporto di interdipendenza; è a titolo oneroso, in quanto ognuna delle 
parti attribuisce un vantaggio patrimoniale all’altra allo scopo di procurarsi un 
beneficio corrispondente; è consensuale, perché si perfeziona per effetto immediato 
del libero e non viziato consenso delle parti; è commutativo, poiché la valutazione 
delle reciproche prestazioni può essere compiuta nello stesso momento della 
conclusione del contratto ed è di natura traslativa, in quanto avente ad oggetto la 
fornitura di beni o servizi a fronte di una corresponsione di altri beni o servizi. 
Il barter, inoltre, seppur nella maggior parte delle ipotesi consiste in uno scambio 
reciproco di beni e servizi, prevede anche la possibilità eventuale di un conguaglio, 
chiaramente ridotto, in denaro: si badi che neanche una tale precipua caratteristica 
ne impedirebbe la sussunzione sotto lo schema contrattuale della permuta, che è 
ravvisabile, in ogni caso, qualora le parti abbiamo previsto una circolazione di 
denaro, purché la somma corrisposta non superi il valore della cosa data in 
permuta78 e anche qualora oggetto dello scambio sia una cosa futura. 
Nonostante tutte le analogie summenzionate, almeno inizialmente, la dottrina era 
restia nell’inquadrare tout court il barter nell’istituto tradizionale della permuta, 
considerando il primo istituto -al massimo- una revisione in chiave moderna e, 
dunque, evolutiva del secondo. 
Se, difatti, la permuta riguarda in genere prestazioni contemporanee e beni 
specificatamente individuati, l’istituto del barter non è sempre contestuale, in 
quanto risulta ipotizzabile uno scambio di beni e/o servizi differito nel tempo, 
semplicemente indicando preventivamente il genere e la quantità delle res di 
scambio, con specificazione soltanto successiva dell’oggetto specifico del rapporto 
contrattuale. 
Eppure, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte, nelle due pronunce 
consecutive del 199779 e del 1998, ha proposto un cambio di rotta, rendendo 
ammissibile la permuta di cosa presente con cosa futura, a patto che l’esistenza 

 

 

 
77 G. PICCOLOTTO, Ritorno al baratto? Il caso “Corporate Barter”, in Altalex, diritto commerciale e 

societario, 2019. 
78 Arg. Ex Cass., 16 luglio 1975, n. 2811. 
79 Cass. Civ., Sez. I, 21 novembre 1997, n. 11643, in Giust. civ. Mass., 1997, 2245. 
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della cosa futura non fosse soltanto eventuale, palesandosi altrimenti una cessione 
a titolo gratuito. 
Ancora, una recente pronuncia del tribunale di Terni80 ha confermato un tale 
assunto: è possibile un contratto di permuta tra bene esistente e bene futuro se, in 
base al chiaro tenore delle pattuizioni sottoscritte dalle parti, valutabili dal giudice 
di merito, il sinallagma negoziale consista nel trasferimento della proprietà attuale 
in cambio della cosa futura, trovando, in tal senso, applicazione le disposizioni sulla 
vendita, ex art. 1472 c.c., ai sensi del quale l’effetto traslativo si verifica non appena 
la cosa viene ad esistenza. 
Per esaustività della trattazione in esame, si segnala che, malgrado le recenti 
pronunce giurisprudenziali in merito, parte della dottrina81 continua ad essere in 
disaccordo circa la totale sovrapponibilità del contratto di barter a quello di 
permuta, soprattutto sulla scia della seguente argomentazione: se la permuta 
prevede una reciproca sostituzione di beni o di diritti nel patrimonio dei contraenti, 
non può essere considerato permuta il contratto di barter di “do ut facias”, in cui lo 
scambio non ha ad oggetto esclusivamente i beni, ma anche servizi e prestazioni. 
In tal caso, infatti, c’è chi vi ravvisa un’analogia tra il contratto di barter e l’appalto 
di servizi. 

Il circuito bartering, ancora, secondo una parte minoritaria della dottrina, potrebbe 
legittimamente  rientrare  nella  fattispecie  degli  scambi  in  compensazione82,  o  c.d. 
countertrade, che indica tutti quegli schemi contrattuali in cui le parti si forniscono 
reciprocamente beni e/o servizi, relegando il pagamento di denaro ad un ruolo 
soltanto eventuale e secondario. 
In detti rapporti, dunque, il corrispettivo di una fornitura di beni e/o servizi è 
rappresentato da una contro-fornitura di altri beni e/o servizi83 e sono 
considerabili contratti atipici, poiché la nostra disciplina codicistica non contempla 
tipi contrattuali ai  quali  siano  riconducibili  gli  scambi  in  compensazione. 
A prescindere dalle varie ricostruzioni dottrinarie, ai sensi della nostra disamina, 
resta ferma la conclusione ai sensi della quale la natura giuridica del barter 
rispecchi -per analogia- quella della permuta, seppur con delle evoluzioni. 

Se su un piano strettamente giuridico, al netto di qualche naturale difficoltà, la 
fattispecie del bartering risulta inquadrabile nel contratto di permuta o nello 
scambio in compensazione, nell’esperienza economica l’istituto presenta rilevanti 
peculiarità che non ne consentono una semplice traduzione nel lemma “contratto 
di scambio di beni e servizi”. 
Nella prassi statunitense, infatti, il barter prevede una serie di contratti, e non un 
mero scambio bilaterale di “bene contro bene”, in cui v’è l’assunzione di un credito 
da parte di chi vende e di un debito84 -che non produce interessi- da parte di chi 
acquista, saldati entrambi con l’acquisto e la vendita di beni e servizi all’interno 

 
 

 

 
80 Trib. Terni, 25 marzo 2020, n. 219, in Guida al diritto, 2020, 50-96. 
81 BAUSILIO G., Contratti atipici, CEDAM, 2014, 182 ss. 
82 Gli scambi in compensazione comprendono: il barter, la commercial compensation, il counterpurchase, 
il buy-back e l’offset. 
83 M. MALAVASI, Gli scambi in compensazione, in Contratti internazionali, n.11/2007, 1. 
84 CASSANO G., op. cit., 230 ss. 
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dello stesso circuito di una pluralità di aderenti, che non utilizzano la moneta 
avente corso legale come parametro del valore di scambio del bene e servizio in 
questione, ma una valuta alternativa. 
Caratteristica essenziale del moderno sistema di scambio do ut des85   è, dunque, la 
multilateralità: mentre secondo il fenotipo del baratto tradizionalmente intenso A 
vende a B secondo valori e controvalori corrispondenti, il barter si verifica tra una 
pluralità di soggetti diversi -A vende a B, che vende a C, il quale a sua volta vende 
ad A- il che amplia le possibilità di scambio, finendo per valorizzare prodotti 
disponibili e monetizzare capacità produttive inespresse. 

Il venditore, in tal modo, non deve accettare obbligatoriamente la merce offerta 
dall’acquirente in cambio, ma può comprare ciò di cui necessita dagli altri aderenti 
che hanno deciso di prender parte al circuito: giuridicamente, allora, finiscono per 
crearsi, essenzialmente, più rapporti contrattuali, quello tra i singoli partecipanti 
al Network, che sono, dunque, una pluralità di consociati, il quale rapporto è 
assimilabile al contratto di permuta, e quello tra gli aderenti ed il gestore centrale, 
che si erge a contratto di associazione.86 

Inoltre, nella prassi economica, l’istituto del barter non è monosemico, ma si 
suddivide in due macrocategorie: nel barter C to C, ovvero tra cittadini, e nel 

corporate barter, che, invece, è posto in essere tra imprese. 
Ancora, altra parte della dottrina87, distingue due differenti forme di barter: la 
prima si presenta come “scambio di bene contro bene” a prescindere dal valore 
economico degli stessi, la seconda, invece, tiene conto del valore monetario dei 
beni scambiati consentendo, così, un eventuale conguaglio in denaro della 
differenza. 
Ai sensi della prima bipartizione sopra prospettata (barter C to C), dunque, i 
consumatori possono usufruire del sistema di pagamento grazie ad una 
piattaforma online che funge da vero e proprio luogo di scambio per la realizzazione 
di contratti di permuta tra i cittadini iscritti e tra i cittadini ed il gestore del circuito 
stesso, il quale consente l’accesso alla meccanica del network; nella seconda 
macrocategoria (corporate barter), invece, le imprese creano un proprio mercato 
parallelo al tradizionale, dove l’intervento del gestore è sicuramente più incisivo e 
la permanenza nel circuito è garantita mediante il pagamento di una somma 
periodica di denaro. 
In tale ultimo caso, dunque, essendo gli scambi maggiormente complessi, sono 
previste delle figure specializzate di assistenza quali i referenti esterni al circuito, 
i promotori, gli agenti ed i traders, i quali tutti impersonificano in modo concreto 
l’essenza stessa della multilateralità che connota, a differenza del baratto, il sistema 
di bartering. 
Il fine, però, delle due macrocategorie, C to C e corporate barter, è il medesimo: gli 
aderenti al circuito non sostengono costi finanziari per i propri acquisti, ma si 
impegnano a fornire beni o servizi ad altri membri del network, mediante una serie 

 

 

 
85   DE FALCO M., Le nuove frontiere del marketing, 01.02.2012, 34-39, reperibile in 
https://www.mastermeeting.it/Upload/magazine/database/riviste_pdf/119/p34.pdf. 
86 G. PICCOLOTTO, op. loc. cit. 
87 A. COACCIOLI, I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, Torino, 2004, 492. 

http://www.mastermeeting.it/Upload/magazine/database/riviste_pdf/119/p34.pdf
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di contratti caratterizzati dal non utilizzo della moneta avente corso legale come 
parametro del valore di scambio del bene e/o servizio in questione, ma da una 
valuta differente. 
Gli operatori-utenti, in virtù di un tale sistema di scambio, infatti, vendono 
all’interno della comunità di appartenenza propri beni e sevizi, che sono in grado 
di auto-produrre nell’esercizio della loro personale attività economica e possono 
accettare il pagamento delle stesse utilità offerte da parte degli acquirenti del 
circuito in moneta complementare. 
Tale operazione di acquisto viene poi registrata, in un secondo momento, sulla 
piattaforma informatica personale dell’operatore economico-venditore come una 
sorta di credito, con un valore pari all’ammontare del valore del bene e/o del 
servizio offerto, spendibile all’interno della comunità stessa, il quale potrà poi 
essere utilizzato, in virtù del principio della multilateralità, per acquistare beni e 
servizi presso un altro aderente al circuito di riferimento, realizzando in tal modo 
un vero e proprio marketplace aggiuntivo rispetto al mercato attuale. 
Parte della dottrina88, tuttavia, oltre le indiscutibili potenzialità, ha evidenziato 
anche le criticità che si celano dietro i nuovi circuiti: è presente (i) un’asimmetria 
di informazioni, in quanto i pagamenti in denaro permettono di ovviare al 
problema rappresentato dalla mancanza di conoscenze qualificate sui servizi e beni 
che si acquistano in compensazione; (ii) l’utilizzo del denaro incoraggerebbe la 
circolazione di prodotti di migliore qualità, elemento inevitabilmente sacrificato 
nelle transazioni barter; (iii) v’è un numero limitato di prodotti disponibili nel 
mercato di scambio, specie nei circuiti piccoli e in via di sviluppo; si assiste ad (iv) 
una limitazione della concorrenza, considerato il ristretto numero di iscritti alle 
piattaforme di scambi ed, infine, risulta necessaria (v) la formazione e l’impiego da 
parte delle aziende di personale specializzato nei contratti di bartering, vista la 
peculiarità di questo tipo di transazione commerciale. 
Una volta ricostruita, non soltanto da un punto di vista strettamente giuridico, ma 
anche eminentemente economico, la figura del barter, con tutti i suoi benefici e 
rischi, risulta necessario comprendere l’interconnessione presente tra lo stesso e la 
moneta complementare, la quale, all’interno di un tale circuito multilaterale, è in 
grado di spiegare tutte le sue potenzialità applicative e funzionalità innovative. 
Infatti, nonostante gli scambi in compensazione siano ancora lontani dal sostituire 
completamente “l’economia della moneta”, gli stessi sono stati al centro di un 
crescente sviluppo, che ha evidenziato, non solo all’estero ma anche in Italia, 
numerosi esempi di successo di tali nuove trattative commerciali. 
Al fine di rendere più attendibile la nostra disamina, dunque, studieremo le 
attuazioni concrete e maggiormente efficaci che del barter sono state praticate nel 
corso degli anni, per comprendere come lo stesso possa, in alcuni casi, mettere per 
lo meno in discussione l’impianto tradizionale del funzionamento dell’economia 
locale. 

 

 
 

 
88 D. MARIN - M. SCHNITZER, The Economic Institution of International Barter, Apr. 2002, The 
Economic Journal, vol. 112, 293 ss; S. AUKUTSIONEK, Barter, Journal of East-West Business, 2001, 6:4, 
23 ss. 
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7. Attuazioni pratiche del circuito di bartering: dal caso svizzero WIR 

al modello italiano Sardex89. L’utilizzo della moneta complementare 
nell’istituto del barter. 

 

L’istituto del bartering di tradizione statunitense90 si è diffuso, nel tempo, anche in 
Europa, dove la svizzera WIR bank, sulla scorta delle teorie di Silvio Gessel, 
fondata per reagire alla carenza di valuta a seguito del crollo del mercato azionario 
del 1929, ha dato vita nel 1934 ad un vero e proprio circuito di scambio, tuttora 
vigente91: la cooperativa di mutuo soccorso WIR, che in tedesco ha l’ambivalente 
significato di circolo economico e di pronome di prima persona plurale, “noi”, da 
Wirtschaftsring, ricorda che i partecipanti non costituiscono soltanto, appunto, un 
circolo economico, ma una vera e propria comunità, in cui i membri mettono a 
disposizione il proprio potere d’acquisto e lo mantengono all’interno del circuito. 
In tal senso, il sistema WIR ha consentito, nel suo periodo applicativo, attraverso 
la sostituzione del denaro contante, il superamento dei momenti di mancanza di 
liquidità, consentendo agli imprenditori di poterla investire in altri ambiti: infatti, 

 

 

 
89 Per facilità utilizzeremo il termine sardex (lettera iniziale minuscola) per riferirci alla moneta 

complementare ed il termine Sardex (lettera iniziale maiuscola) in riferimento al circuito di 
bartering. 
90 Un esempio di singolare importanza storico-economica è da rintracciarsi nell’introduzione di 
Pepsi-Cola negli anni ’70 dello scorso secolo nel mercato sovietico, in cambio di vodka Stolichnaya 
e navi da guerra: in un’epoca caratterizzata da delicati equilibri politici, in cui il mercato russo era 
quali del tutto impenetrabile, ed altresì il rublo non poteva essere convertito in altra valuta, il barter 
si è presentato come un’alternativa competitiva e valida. 
Secondo la dottrina la significatività di questo esempio storico evidenzia un altro degli aspetti 
vantaggiosi degli scambi di barter: essi consentono di concludere anche scambi internazionali, che 
favoriscono lo sviluppo degli affari transazionali, spesso tra paesi industrializzati e tra paesi in via 
di sviluppo, che in genere scarseggiano di liquidità monetaria, ma sono ricchi di materie prime da 
commerciare. I punti di criticità, tuttavia, sarebbero rappresentati dal fattore temporale dello 
scambio, non necessariamente simultaneo, e dalla necessita di operare una riflessione sulla 
spendibilità della merce acquisita all’estero nel mercato interno. L’economia statunitense, invero, 
offre spunti interessantissimi in tema di scambi in compensazione, tra cui il Barter Theatre nello 
Stato del Virginia che, aperto nel 1933, è considerato il teatro professionale più longevo della 
Nazione. In tale ultimo caso, durante la depressione, gli attori di Broadway non trovavano lavoro 
a New York City e Robert Porterfield, insieme ad altri colleghi attori, trasferendosi in Virginia, ha 
avuto la brillante idea di offrire spettacoli in cambio di cibo ai contadini locali, innescando il 
meccanismo del circuito di bartering. Sul punto cfr. D. MARIN, M. SCHNITZER, op. cit., 23 ss. 
91 La banca Wir è uno degli esempi più significativi di banca che presta concreto sostegno alle 
piccole e medie imprese, tanto che circa il 20% di esse ne fa, odiernamente, uso in Svizzera. 
Un’impresa su cinque, infatti, fa uso di circuiti barter per incrementare i propri profitti ed il Franco- 
WIR è esempio perfetto di valuta complementare, destinata ad esistere in modo congiunto e non 
alternativo rispetto alla moneta ufficiale. Il maggior vantaggio della nuova valuta è rappresentato 
dalla quasi totale gratuità: i tassi di interessi, all’inizio nulli, oggi restano inferiori all’1%. 
Circostanza questa che limita l’indebitamento dei creditori e la concentrazione di ricchezze. 
L’assenza di interessi, o la presenza di un tasso di interesse molto basso, evidenzia il carattere anti- 
monetario di questo tipo di transazioni. (G. PICCOLOTTO, C. TRENTIN, in AA.VV. (a cura di) M. 
MARTORANA, I contratti atipici, Key Editore, Milano, 2020, 230 ss.; R. AMOREVOLE, G. COLOMBO, 

A. GRISENDI, La banca del tempo. Come organizzare lo scambio di tempo: i valori, i principi, i protagonisti , 
Franco Angeli, 1998, 87 ss.). Per maggiori informazioni, a tal proposito, si consulti il sito internet 
della Banca Wir in https://www.wir.ch/. 

http://www.wir.ch/
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se un affiliato WIR vendeva ad un altro affiliato WIR aderente al circuito di 
scambio la propria merce per un certo valore, l’importo dell’acquisto veniva 
accreditato sul conto del venditore e contemporaneamente addebitato sul conto 
del     compratore     e,     solo     successivamente,     compensato     in     valuta. 
La filosofia dell’esempio svizzero di WIR ha poi ispirato, nel 2007, il modello 
Sardex in Sardegna92, dove è stata ridisegnata, da un gruppo di giovani 
imprenditori, l’economia dell’Isola, grazie all’invenzione di un sistema di scambio 
di beni e/o servizi su scala locale, che prevede l’utilizzo di una moneta 
complementare (sardex) e che è, dunque, alternativo sia all’impianto economico 
tradizionale, sia all’uso della moneta ufficiale. 
Il progetto, che è stato denominato Sardex93 per riecheggiare il nome della bella 
regione, ha mostrato come la pratica monetaria possa essere attuata in modalità 
differenti, comportando, tra l’altro, conseguenze di rilievo su diversi piani d’azione, 
da quello economico a quello di coesione sociale e di sostenibilità ambientale. 
L’idea della realizzazione di un circuito di scambio è nata, infatti, partendo dalla 
necessità di ripensare il funzionamento dell’economia in un periodo di crisi che 
presentava un piano imprenditoriale di per sé già piuttosto frammentato e che 
aveva messo in discussione l’impianto tradizionale delle piccole e delle medie 
imprese sarde, le quali avevano visto aumentare nel tempo la pressione finanziaria 
a scapito delle loro capacità competitive e commerciali. 
Il modello Sardex, difatti, ha mostrato una certa incidenza strutturale soprattutto 
nell’economia reale e nel tessuto sociale del territorio della regione: il fine ultimo 
dei membri del network “di credito” è quello di scambiare merci e servizi tra gli 
aderenti al circuito, puntando sul proprio specifico lavoro locale e sulle proprie 
potenzialità economiche, al fine di ottenere un credito espresso in moneta 
complementare, da poter poi spendere per forniture e investimenti, sempre affiliati 
al circuito, o anche da poter ridistribuire tra i dipendenti stessi. 
Con riferimento al Sardex si rilevano, dunque, plurimi rapporti contrattuali, che 
intercorrono sia tra il gestore del modello di bartering e gli aderenti e sia tra gli 
aderenti stessi: mentre il gestore istituisce una piattaforma di pagamenti e svolge 
nei confronti degli aderenti servizi di pagamento -fornendo non solo mezzi 
accessori alla detenzione del conto (bancomat, carta POS) per regolare 
istantaneamente e integralmente la valuta complementare, ma anche concedendo 
agli aderenti finanziamenti, sempre in valuta complementare e generalmente di 
importo contenuto, previa effettuazione di una sorta di valutazione del “merito di 
credito”94; i membri-utenti creano network attraverso la stipula di contratti che, 
soltanto  astrattamente,  richiamano  l’istituto  tradizionale  del   baratto. 
Infatti, mentre il baratto tradizionalmente inteso non può elevarsi a metro di 
comparazione universale, poiché circoscritto al singolo scambio bilaterale di “bene 

 

 

 
92 Per gemmazione, poi, a partire dal sistema di credito Sardex si sono progressivamente sviluppati 
in Italia 12 circuiti, come per esempio in-Lire, EuroBexB, Tibex, Scec, Ecoroma, EuroSic, Promessa di 
Pisa, Palanca di Genova, oggi tutti riuniti sotto la denominazione comune di Circuito di Credito 
Commerciale. 
93 Sardex è un termine che evoca la Sardità e, dunque, il senso di appartenenza ad una Terra e 
l’identità culturale. 
94 G. L. GRECO, op. cit., 27. 
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contro bene”, nel circuito sardo, essendo i valori scambiati espressi in moneta 
sardex, è presente un vero e proprio metro intermediario e commerciale, oltre ad 
essere    presente    tra    gli    iscritti    un    rapporto    di    multilateralità. 
Secondo tale prospettiva, infatti, tre ricercatori della London School of Economics, 
Paolo Dini, Wallis Motta e Laura Sartori, autori di un lungo saggio sul Sardex, 
hanno definito quest’ultimo come un sistema di “mutuo credito”, affermando che 
“il fenomeno del mutuo credito può essere integrato in un paradigma teorico più 
generale che abbraccia tutte   le   forme   di   creazione   della   moneta”. 
Partiamo da un esempio concreto. 
Immaginiamo un albergo con dieci stanze da affittare, delle quali due, per via di 
una crisi economica, non riescono ad essere liberate: c’è, dunque, in tale ipotesi, un 
potenziale economico inespresso e che, tra l’altro, richiede anche dei costi fissi da 
sostenere. 
Entrando in un circuito Sardex, però, l’albergatore potrebbe cedere le due stanze 
in eccesso in cambio di crediti sardex con i quali potrà, in un secondo momento, 
acquistare materie prime e prodotti -come per esempio detersivi, biancherie e 
forniture alberghiere- direttamente da venditori aderenti al circuito e, quindi, 
locali, con il fine non solo di monetizzare la propria potenzialità produttiva 
inespressa, ma anche con l’obiettivo ultimo di incentivare l’economia della regione. 
In questo modo il circuito finirebbe per compensare debiti e crediti e garantire un 
gioco “a somma zero”. 
Ciò su cui si basa principalmente tale new economy, detta anche pop economy, è, però, 
prima di tutto, un valore squisitamente umano: la fiducia. Una rete di cittadini, di 
imprese e di associazioni viene messa in relazione attraverso uno strumento di 
bartering, che consente sì di azzerare i saldi, far scomparire la moneta e produrre 
ricchezza, ma che è fondato principalmente sulla reciprocità e sulla coesione 
sociale95. 
In tal senso, infatti, la politica monetaria riesce a sposarsi, in un connubio perfetto, 
con l’etica sociale: le aziende che presentano un saldo negativo possono portare in 
pari il proprio conto presso la camera di compensazione, vendendo beni e servizi 
ad altre imprese locali aderenti al circuito, mentre le aziende con saldo attivo sono 
incentivate a monetizzare i crediti accumulati facendo acquisti da altri membri del 
circuito stesso, permettendo, così, a due spinte, che nascono diametralmente 
opposte, di mantenere in equilibrio un sistema in nome della fiducia, della 
solidarietà e del sostegno ambientale. 
Sardex, dunque, se da un lato fornisce un concreto aiuto finanziario alle imprese 
sarde, contrastando il deficit commerciale dell’isola e rallentando il processo di 
delocalizzazione della produzione, dall’altro lato favorisce il recupero della 
dimensione qualitativa e sociale degli scambi economici, riducendo la distanza e il 
processo di reciproca estraniazione tra gli attori del circuito, oltre che superando 
le logiche proprie dell’attuale modello passivo consumistico. 
In via conclusiva, i vantaggi di un sistema di pagamento tramite bartering e moneta 
complementare si presenterebbero in questi termini: si risparmia liquidità, si 
svuota il magazzino fiscale, si registra la vendita di nuovi prodotti e si incentiva la 

 

 

 
95 G. L. GRECO, op. loc. cit. 
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coesione e la solidarietà locale96. È proprio per via di una tale meccanica economica 
vantaggiosa su più fronti, che sono state incrementate nell’ultimo periodo anche 
le frontiere del barter online, che combinano la tradizione del vecchio baratto e le 
potenzialità del web e che cercano, in tal modo, di superare la stretta creditizia del 
Paese, il c.d. credit crunch. 

Le piattaforme più diffuse97, come per esempio quella di Crevit, sono caratterizzate 
dal fatto che le aziende e i professionisti si iscrivono al circuito, pagando una 
commissione annua in euro, per poi andare alla ricerca di servizi e prodotti offerti 
da altri membri del Network. 
Un meccanismo questo che consente di non dipendere dal canale bancario, 
offrendo alle imprese la possibilità di allocare al meglio i flussi di cassa prodotti, 
ottimizzando la gestione delle risorse del magazzino e riducendo i costi d’esercizio 
dell’attività economica. 
Per di più, anche in tale emergente fenomeno del web si cela il carattere delle 
multilateralità, che lo rende differente dal baratto: non è detto, infatti, che lo 
scambio di beni e servizi debba avvenire necessariamente tra due soggetti che sono 
stati antecedentemente vincolati, poiché se chi vende non trova interessante 
l’offerta del rispettivo compratore può accettare in cambio la moneta 
complementare scelta dal network di riferimento, con la quale successivamente 
acquistare presso altri membri della rete. 
L’abile giurista, dunque, in tali ipotesi di scambio, è chiamato ad interrogarsi a 
fondo sulle procedure informatiche e contabili che governano il motore del 
circuito, oltre che sulle meccaniche, spesse volte critiche, che si celano dietro 
l’utilizzo di eventuali monete complementari. 
Infatti, malgrado gli evidenti vantaggi, l’utilizzo di monete strettamente locali non 
può presentare, fisiologicamente, i caratteri della capillarità, che, invece, 
connotano la moneta ufficiale, poiché la loro estensione sarebbe limitata ad una 
ristretta area di pertinenza, con tutte le inevitabili problematiche conseguenze: per 
poter funzionare adeguatamente, è fondamentale che all’interno di una dato 
circuito di scambio, infatti, sia presente la maggior offerta possibile di beni e 
servizi, così che chi riceve un pagamento in moneta complementare può trovare 
facilmente il modo di spenderla, non solo in un tempo ragionevole, ma anche in 
maniera concretamente utile. 
In caso contrario, il rischio sarebbe quello che alcuni soggetti accumulino crediti 
che non sono poi in grado di spendere proficuamente all’interno del limitato range 

 
 

 
96 L’utilità economico sociale è evidente in quanto grazie al corporate barter, le imprese incrementano 
produttività e redditività aziendale, con la creazione di un mercato fluido di beni e di servizi, che 
aumenta la quantità di scambi ed apre ad un credito alternativo, riducendo la necessità di liquidità 
monetaria. Eliminando la contestualità tra entrate ed uscite, tra l’altro, le aziende incentivano gli 
investimenti dell’impresa rendendola maggiormente competitiva. Sul punto cfr. AGUARO D., 
Baratto e moneta complementare: così le Pmi combattono il credit crunch, il Sole 24 Ore, 16 marzo 2012, 
1. 
97 Crevit, per esempio, è una piattaforma nata per mettere in contatto tra loro le aziende e i privati, 
affinché possano scambiarsi beni e servizi in una valuta differente rispetto all’euro (appunto, il 
crevit, che ha valore convenzionale di un euro). Esso è un fenomeno che nasce in risposta al 
persistere del credit crunch e che offre una strada alternativa al finanziamento in banca. 
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d’azione, che significa, in concreto, una riduzione della disponibilità in euro, a 
fronte del pagamento effettuato ai fornitori in anticipo, dei costi sostenuti per 
pagare le imposizioni fiscali e le spese di gestione. 
Eppure, così come ha diversamente notato Paolo Dini, ricercatore presso la 
London School of Economics e consulente di Sardex SPA, una capillarità limitata 
è funzionale alla vita stessa della moneta complementare: la dimensione sociale di 
una moneta tende a decrescere con l’aumentare della scala della sua estensione, 
poiché gruppi economici piccoli si caratterizzano per dinamiche diverse e bisogni 
opposti rispetto ai sistemi grandi. 
Una moneta sardex su scala nazionale, dunque, non avrebbe alcun senso. 
Al tempo stesso, però, non è detto che lo sviluppo a livello nazionale del circuito 
di bartering non possa produrre, in futuro, un impatto particolarmente positivo sul 
Paese, soprattutto a seguito del periodo di crisi economica scaturente 
dall’emergenza  epidemiologica  Covid-1998    che  non  può  dirsi  ancora  del  tutto 
superato: infatti, se supportato da una normativa idonea e attenta ai meccanismi 
tecnologici, il circuito web potrebbe vedere una propria espansione a livello 
ultraregionale, mediante la creazione di inter-circuiti, cioè di relazioni tra circuiti 
locali, basate sulla tecnologia blockchain, in grado di incrociare la domanda e 
l’offerta proveniente dalle varie realtà attraverso reciproche interconnessioni 
monitorate costantemente dagli intermediari dei sistemi, che metterebbero in 
comunicazione gli appartenenti a diversi circuiti, grazie alla preventiva stipula di 
accordi e alla costante mediazione dei broker. 

Le monete complementari, in tal modo, potrebbero fungere da strumento 
cooperativo, idoneo ad incentivare la circolazione del denaro e, soprattutto, la 
ripartenza del mercato a livello nazionale, a patto che, chiaramente, si recuperi 
quella mancanza di fiducia che attualmente è presente nei confronti del nuovo 
sistema monetario. 

 

8. Riflessioni conclusive. 

 

Ai sensi della ricostruzione giuridico-economica finora prospettata, è indubbio che 
il fenomeno delle monete virtuali, alternative e complementari, e dei nuovi sistemi 
di pagamento, quali il circuito di bartering, si presentino, in virtù delle loro 
peculiarità, come un argomento di sicuro interesse sia per gli operatori del 
mercato, che per le istituzioni politiche e di regolamento, eppure tuttora non 
prevedono una regolamentazione ad hoc. 
Di fronte a questo nuovo fenomeno, infatti, la dottrina e la giurisprudenza si 
ritrovano a rincorrere, a fatica, l’evoluzione tecnologica che non riesce ancora ad 

 

 

 
98 Sull’impatto del Covid-19 sui rapporti giuridici, vedi: A. SEMPRINI, Responsabilità del debitore di 

prestazione pecuniaria e principio solidaristico, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc.1, 2021, 300 

ss; E. DAMIANI, L' impatto del coronavirus sulle situazioni giuridiche soggettive , in Editoriale Scientifica, 
2021; E. DAMIANI, Le tutele civilistiche per i contratti iniqui stipulati a causa della diffusione del 

coronavirus, in Judicium, 2021, 1 ss; R. DI RAIMO, Le discontinuità che seguono i grandi traumi: 

pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda, in giustiziacivile.com, 9 aprile 2020, 1 ss.; 
C. BERTI, Il fatto storico covid-19 come criterio di riqualificazione dell’atto e del rapporto, in Resp. Civile 
e Previdenza, fasc. 2, 2020, 578. 
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essere giuridicamente qualificabile con significativi margini di certezza. 

Per quanto concerne il bitcoin, al di là dei diversi impieghi possibili che abbiamo 
antecedentemente analizzato, già semplicemente gli attuali utilizzi in termini di (i) 
valuta digitale, (ii) sistema di pagamento o di (iii) strumento finanziario fanno dello 
stesso uno strumento estremamente cangiante e multiforme, difficilmente 
sussumibile in unico istituto: ogni tentativo non solo politico, ma anche normativo 
di inquadrare unitariamente il fenomeno si rivelerebbe improduttivo di effetti. 
La natura della moneta complementare, invece, seppur maggiormente assimilabile a 
quella della moneta ufficiale, che soltanto affianca e mai sostituisce tout court, 
presenta ancora delle criticità, in termini di un suo utilizzo su scala globale e, 
dunque,   ai    sensi    di    una    sua    armonica    regolamentazione    giuridica. 
Per uscire dall’impasse, allora, l’abile giurista, nell’analisi delle emergenti realtà 
monetarie, dovrebbe non tanto cercare di forzarne gli estremi all’interno di rigidi 
schemi già esistenti, soltanto per dare alla loro natura una soddisfazione 
sistematica, quanto piuttosto dovrebbe mirare a regolarne le diverse attività 
economiche, che concretamente ne conseguono grazie tecnologia che è alla base99 

della moneta digitale. 
Il rischio della ricerca di un unico istituto di riferimento, che cristallizzi nel nostro 
sistema giuridico la nozione delle nuove valute virtuali, potrebbe essere quello di 
produrre effetti negativi sullo sviluppo della tecnologia, deprimendone il valore 
innovativo e rendendo le normative incapaci di crescere parallelamente al 
progresso del digitale. 
Al tempo stesso, una regolamentazione eccessivamente precoce delle valute 
virtuali risulterebbe, inevitabilmente, inadatta ad una realtà che è ancora in 
evoluzione e che è, per natura, ibrida, con il rischio di trasmettere ai consociati un 
messaggio errato100 tanto sui vantaggi e sulla sicurezza delle nuove monete, 
quanto sui loro rischi e pericoli. 
Eppure, così come le c.d. “soluzioni tampone” ideate per colmare le inevitabili 
lacune si rivelerebbero rischiose, anche l’inerzia normativa rischierebbe di 
trasformarsi in un luogo di abuso da parte di coloro che individuano 
nell’emergente realtà una zona franca e, dunque, un’area incontrollata di accumulo 
di capitali illeciti e di compimento di traffici illegali. 
Se si intende, allora, realmente contrastare le principali problematiche legate al 
fenomeno virtual currency, in conclusione, uno dei primi approcci da escludere, in 
negativo, è quello di una sua pretenziosa regolamentazione a trecentosessanta101 

gradi, che finirebbe soltanto per creare notevoli incertezze ermeneutiche ed 
applicative all’operatore del diritto, poi, al fine di evitare pericolose inerzie 
legislative, si dovrebbe studiare, in positivo, l’emergente fenomeno in base alle sue 
potenzialità applicative e finalità concrete, in attesa di un intervento strutturale ed 

 
 

 

 
99 G. ARANGUENA, op. cit., 29. 
100 F. DI VIZIO, Lo statuto giuridico delle valute virtuali: le discipline e i controlli. Tra oro digitale ed 
ircocervo indomito, in Convegno annuale Bitgeneration. Criptovalute tra tecnologia, legalità e libertà, 
Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti e Fondazione Corriere della Sera, Milano, 15 marzo 2018, 1 
ss. 
101 E. CORAGGIO, op. cit., 117. 
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organico da parte delle Istituzioni e della Autorità, all’insegna di un confronto di 
rilievo europeo ed internazionale, che sia strategico, integrato e coordinato. 
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Abstract. 
 

This writing highlights the relationship between ABF and Prefect. The Prefect is identified as a new 
subject authorized to activate the procedure before the ABF, as well as the peculiarities of this system. 
Through an analysis of the jurisprudence and the decisions of the ABF, the absence of an obligation of 

between credit in our legal system is highlighted. 

 
 

Il presente scritto mette in evidenza il rapporto che intercorre tra ABF e Prefetto. Si individua 
il Prefetto come un nuovo soggetto abilitato ad attivare la procedura innanzi all'ABF, nonché 
le peculiarità di detto sistema. 
Attraverso una analisi della giurisprudenza e delle decisioni dell'ABF si rimarca l'assenza di un 
obbligo di fra credito nel nostro ordinamento. 
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Procedura ABF e decisione del ricorso. – 4. Assenza di un obbligo di far credito. – 5. Profili di 

responsabilità. 
 

1. Recupero di un controllo pubblicistico del credito. 

 

Sull’onda delle ultime crisi economico-finanziaria, il legislatore nazionale sembra aver messo in 
discussione la tradizionale struttura di stampo privatistico del mercato, incrementando forme 
di controllo sempre più di natura pubblicistica. Un monitoraggio di settore volto ad esplicare 
un controllo sui finanziamenti erogati e sulle condizioni agli stessi applicate nei confronti della 
clientela avrebbe consentito un accesso razionale al credito e dunque una stabilità del mercato 
maggiore. 
In questa prospettiva sembrano giustificarsi gli interventi legislativi che hanno portato 
all’istituzione presso le Prefetture degli Osservatori114, in particolare all’«Osservatorio 
sull'erogazione del credito»115; nonché il riconoscimento al prefetto di poter ricorrere 
all’Arbitro Bancario e Finanziario nelle ipotesi previste l’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, 
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con legge 18 maggio 
2012, n. 62., attuato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 13 novembre 2012, che ha 
introdotto all'interno delle Disp. App. la nuova Sezione VI-bis. 
L’istituto in parola, oltre ad introdurre una disciplina di carattere speciale volta a tutelare i 
clienti da eventuali abusi degli intermediari nella gestione del credito, testimonia la più 
generalizzata attenzione del legislatore italiano per le ADR, e dunque per soluzione delle 
controversie alternative alla giurisdizione ordinaria, in quanto più rispondenti ad esigenze di 
celerità e praticità richieste dal mercato. 
Il legislatore  ha,  quindi,  dato  attuazione  al  predetto  disegno  sistematico  mediante 

l’introduzione dell’art. 128bis TUB116. 
 

 

 
114L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2012 prevede che «sul finanziamento all'economia il 
Ministero dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per 
regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la 
partecipazione dei soggetti interessati». L'attività di tali osservatori è disciplinata dalla direttiva 31 marzo 2009, 
del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
115 Legge 18 maggio 2012, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29. 
116 BAIONA, I confini tra regolazione pubblica e privata nel sistema bancario e finanziario italiano, in Giur. it., 2010, 1469; 
DE POLI, Art. 128-bis, in DE CRISTOFARO-ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori, 
Padova, 2010, 1463; CAPRIGLIONE, La giustizia nei rapporti bancari e finanziari, La prospettiva dell’ADR, in Banca 
borsa, 2010, I, 272; QUADRI, L'Arbitrato Bancario Finanziario nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, in Nuova giur. civ. comm., II, 2010, 305 ss.; RUPERTO, L'Arbitro Bancario Finanziario, in Banca, borsa e 
tit. cred., I, 2010, 335 ss.; CAPRIGLIONE, La giustizia nei rapporti bancari e finanziari. La prospettiva dell'ADR, ivi, 
2010, I, 261 ss.; GUIZZI, Chi ha paura dell'ABF? ivi, 2010, 665 ss.; CAPRIGLIONE, Cicero pro domo sua (in replica allo 
scritto di Guizzi), in Mondo Bancario, 2011, 2 ss.; GUIZZI, L'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei sistemi di 
ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell'ABF , in Società, 2011, 1216 ss.; FANTETTI, L’arbitro bancario 
finanziario quale sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra investitore ed intermediario , in Resp. civ. e prev., 
2010, 857; DE CAROLIS, L’arbitro bancario finanziario, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, 2011; 
FINOCCHIARO, L’autorità non ha i poteri del giudice e le sue decisioni sono solo indicative, nota a Corte cost. 21.7.2011, 

n. 218, ord., in Guida dir. Il Sole-24 ore, n. 36 del 10.9.2011, 57 s.; MAIMERI, Commento sub art. 128 bis, in AA. VV., 

in Com. T.U.B., (a cura BELLI, LOSAPPIO, PORZIO, RISPOLI FARINA), Milano, 2010, 1114; TAVORMINA, 

L’Arbitro Bancario Finanziario (un altro episodio de “I nuovi mostri”), in Soc., 2011, 1025 ss.; TARDIVO, I sistemi di 
conciliazione ed arbitrato nei rapporti bancari e finanziari, in Vita notarile, 2011, 854; PELLEGRINI, Sistemi di ADR 

in ambito bancario e finanziario, in CAPRIGLIONE-PELLEGRINI (a cura di), ABF e supervisione bancaria, Milano, 
2011, 30 ss., 35; FINOCCHIARO, L’Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e vigilanza, Milano, 2012; 

CONTE, Note minime sull’ABF, Padova, 2011, 209; MAIONE, Sulla natura dell’Arbitrato Bancario Finanziario, in 

Giur. comm., 2012, II, 1200; CONSOLO-STELLA, L’«Arbitro bancario finanziario» e la sua giurisprudenza 
«precognitrice», in Società, 2013, 185 ss.; NASCOSI, Art. 128-bis, in DE CRISTOFARO- ZACCARIA (a cura di), 

Commentario breve al diritto dei consumatori, 2ª ed., Padova, 2013, 1783 s.; DELLE MONACHE, Arbitro bancario 

finanziario, in Banca borsa, 2013, I, 145, 160 ss.; MINERVINI, L’Arbitro bancario finanziario. Una nuova «forma» di 
A.D.R., Napoli, 2014; MINERVINI, E., L’Arbitro bancario finanziario ed il prefetto, in Nuove legg
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Limitare la funzione dell’arbitro a mero organo di risoluzione delle controversie fra clienti e 
intermediari finanziari appare quindi riduttivo. Lo stesso è infatti tenuto non solo a risolvere 
eventuali controversie, ma in questa sua attività derimente finisce per orientare gli operatori 
del mercato e dare attuazione concreta alle norme poste a tutela della trasparenza bancaria117. 
La stessa intesa sia come trasparenza delle condizioni contrattuali sia come correttezza dei 
rapporti fra intermediari e clienti, affinché le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona 
fede e correttezza118. In tale prospettiva, l’effettività di tutela sia nell’interesse privato del 
cliente quanto nell’interesse pubblico economico è ulteriormente rafforzata dall’articolo l'art. 
27bis, c. 1-quinquies, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, ove viene disciplinato il procedimento 
davanti all'ABF per iniziativa del Prefetto. Tale procedimento si affianca e non si sostituisce a 
quello “ordinario” con il quale condivide le norme di procedura, salvo alcune peculiarità119. 
Ad un’analisi sommaria, l'art. 27bis risulta peculiare per due motivi in particolare, infatti, da un 
lato fa specifico riferimento all’ABF, come sistema di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, che trova così il suo primo esplicito riconoscimento legislativo120; e al tempo 
stesso prevede un ulteriore strumento di tutela per i consumatori, la cui finalità può essere 
ravvisata in un controllo sulla gestione del credito, atta a prevenire eventuali abusi di potere da 
parte di chi è legittimato all’esercizio dello stesso121. In altri termini, la norma mira a realizzare 
una sorta di controllo, ad impulso di parte, sulle modalità con cui ciascuna banca eroga, oppur 
no, il credito. Ad un livello maggiore di controllo e quindi di trasparenza dell’attività bancaria, 
si verifica un inevitabile aumento della fiducia della clientela nei confronti delle banche virtuose, 
sviluppando al contempo la competitività tra gli istituti. 

 

2. Procedura prefettizia. 

 

La procedura consta di due fasi, di cui una vede come attori principali la parte istane-prefetto 
l’altra vede interessati prefetto-ABF. La fase prefettizia, come detto, ha inizio per impulso di 
parte. Nel silenzio della norma, può ritenersi parte lesa tanto la persona fisica quanto la persona 

 

 

 

CARRIERO, Giustizia senza giurisdizione: l’Arbitro Bancario Finanziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 161 ss.; 
ANTONUCCI,  L’accesso  dell’ABF  al  giudizio  di  legittimità  costituzionale:  ogni  strada  è  preclusa?,  160;  RISPOLI 

FARINA, I sistemi alternativi di soluzione delle controversie nel settore finanziario. Pluralità di modelli e recenti tendenze, 

in Innovazione & diritto, 2015, n. 2, 156 s.; LUCCHINI GUASTALLA, Arbitro bancario finanziario, in Enc. Dir., 
Annali, III, Milano, 2015, 35 s.; LIACE, La composizione delle controversie in materia bancaria e finanziaria, Bari, 

2012, 57 s., nt. 113; ID., L’arbitro bancario finanziario, Torino, 2018, 51. 
117 SIRENA, ADR Systems in the Banking and Financial Markets, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2, 
2018, 636. Evidenzia come l’ABF svolge tra le tante funzioni «una importante funzione «educativa» sulla 
collettività degli utenti bancari». Questo anche grazie al sito dell’Istituto il cui accesso è libero cfr. CAGGIANO, 
L’Arbitro Bancario Finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione, in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, n. 7/8, parte II, 2015, 442; VELLA, La finanza è bella: regole per viverla meglio, in AGE, 1, 2012, 222; 
CARLEO, L’arbitro bancario-finanziario: anomalia felice o modello da replicare?, in Rivista dell’arbitrato, 1, 2017. 
118 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: Correttezza delle relazioni tra intermediari e 
clienti,www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/disposizioni/trasparenza_operazioni/ 
disp_trasp_coord_imel.pdf. Ed ancora evidenziato dal Collegio di Coordinamento nell’ambito della decisione n. 
6182/2013, «anche nell’esercizio dell’attività creditizia la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari 
dispongono (…) non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado 
di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la con dotta 
degli stessi nello svolgimento di tale attività». 
119 Da un punto di vista strettamente procedurale, si evidenzia che lo svolgimento del procedimento “speciale” si 
distingue da quello “ordinario” per i profili evidenziati: (i) la segreteria tecnica competente per territorio non 
predispone la relazione tecnica, in quanto la stessa è sostituita dalla relazione predisposta dal Prefetto e trasmessa 
all'ABF al momento della segnalazione; (ii) il Collegio si pronuncia sulla segnalazione del Prefetto entro trenta 
giorni dalla data della sua ricezione da parte della segreteria tecnica, senza dunque alcun ulteriore contraddittorio 
con l'intermediario bancario, diversamente da quanto accade nella procedura ordinaria. 
120 MINERVINI, L’arbitro bancario finanziario e prefetto, op. cit., 739. 
121 LUBRANO, La nozione e le fattispecie di abuso di posizione dominante, in Dir. giur., 1995, 20; FIORE, Abuso di 
posizione dominante, in CENDON (a cura di), La concorrenza, I, Torino, 2005, 265; BRUZZONE, L’abuso di posizione 

dominante, in PACE (a cura di), Dizionario sistematico della concorrenza, Napoli, 2013, 95; ZUPPETTA, VILLELLA, 
Abusi di posizione dominante, in Conc. merc., 2015, 2, 265 ss. 
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giuridica o l’ente non personificato; tanto il consumatore quanto l’imprenditore o il 
professionista. Tali soggetti possono sia aver avuto un rapporto contrattuale con la banca, ed 
aver subito la revoca di un finanziamento, un mancato incremento dello stesso o inasprimento 
delle condizioni applicate; quanto non avere mai avuto un rapporto contrattuale e aver ricevuto 
il rigetto del finanziamento richiesto122. 
Come si evince espressamente dal dettato normativo, legittimato passivo della procedura può 
essere solo la banca, e non a tutti gli intermediari, tenuti ad aderire all’ABF123. 
L’istanza del cliente può avere ad oggetto le sole questioni connesse alla valutazione del merito 
creditizio e non qualsiasi problematica relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, come 
sembrerebbe apparire dalla prima preposizione124. 
La mancanza di norme puntuali e l’indeterminatezza di quelle esistenti125, demanda all’istante 
la rappresentazione della propria situazione patrimoniale, che si deve necessariamente 
caratterizzare per chiarezza e completezza, in ossequio al principio di trasparenza. È opportuno, 
infatti, che lo stesso istante evidenzi in modo inequivocabile la propria situazione reddituale, 
intesa come il complesso delle situazioni attive e passive di cui è titolare verso terzi. In tale 
prospettiva, è necessario che lo stesso alleghi la documentazione da cui è possibile evincere 
l’importo complessivo del credito, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, il contratto di lavoro 
ed infine eventuali ritardi nei pagamenti, nonché protesti in essere. Le imprese, inoltre, devono 
evidenziare eventuali difficoltà con i pagamenti verso i fornitori e/o altri creditori, rischi di 
un’insolvenza prospettica nel breve termine e la presenza di crediti liquidi ed esigibili nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni126. 
Lo scopo a cui si deve tendere è alla completezza delle informazioni127; l’esaustività delle stesse 
incide inevitabilmente sulle scelte determinative del prefetto. Lo stesso, infatti, si determinerà 
in senso positivo, accogliendo l’istanza, solo nell’eventualità che dalla documentazione prodotta 
emergono situazioni di abuso da parte della banca, ovvero ipotesi di diniego che non involgono 
il mero rischio bancario. Al fine di scongiurare abusi è necessario che la scelta imprenditoriale 
della banca abbia avuto come unici parametri il merito creditizio del cliente e il proprio rischio 
imprenditoriale. 
Tutta la procedura contemplata dall’articolo in commento si fonda su di un sistema informativo 
complesso, il quale a volte emerge in tutta la sua trasparenza, nel rapporto istante-prefetto, 
altre volte invece nel suo oblio, prefetto- banca, nella fase iniziale della procedura, ove il prefetto 
tende a non rilevare le proprie indagini, al fine di preservare i rapporti eventualmente in essere 
con l’intermediario128. Ed infatti tale riservatezza129, che non è segretezza, va riferita non 

 

 

 
122 Istruzioni di Vigilanza del 2009 (poi modificate 2011):“qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in 
essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in contatto con l’intermediario”. Cfr. FINOCCHIARO, 
L’arbitro bancario finanziario, op. cit., 400; SCOTTI, ABF e rapporti bancari, in Dig. Sez. Com., 2012, 15, nt. 90. 
123 FINOCCHIARO, L’arbitro bancario finanziario, op. cit., 400 ss.; CARRIERO, Arbitro bancario, op. cit., 423; ID., 

L’Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d’Italia, op. cit., 26. 
124 FINOCCHIARO, L’arbitro bancario finanziario, op. cit., 400, 407; LA FATA, Sussidiarietà e risoluzione delle 
controversie bancarie, op. cit., 156; SCOTTI, op. cit., 15, nt. 91. 
125  MUCCIARONE, Finanziamenti: istruttoria del credito e monitoraggio del cliente, in Trattato dei contratti, a cura di 
Roppo, V, Milano, 2014, 785. 
126 LIACE, L’arbitro bancario e finanziario, Torino, 2018, 90. 
127 Cfr. ABF Collegio di Roma, 08 novembre 2018, n. 23380. 
128 CONSOLO-STELLA, L’“arbitro bancario finanziario”, op. cit., 186, nt. 4. Vedi anche LIACE, L’arbitro bancario 
finanziario, op. cit., 91. 
129 In ambito sanitario, si è rilevato che la violazione del dovere di riservatezza, che è dimostrata anche solo con la 
prova della divulgazione a terzi dell'informazione relativa al paziente senza il consenso di questi, mentre non rileva 
il numero effettivo dei destinatari della comunicazione. È inoltre necessario che la violazione abbia determinato 
un danno, anche solo nella forma dell'emotional distress. Nel caso in cui la violazione del diritto alla privacy sia 
commessa da un medico o da un altro healthcare provider, è stato invocato il Tort of breach of confidence. A fondamento 
di tale illecito vi sarebbe il dovere — riconducibile alla categoria dei fiduciary duties e gravante in capo ai 
professionisti e alle strutture sanitarie — di mantenere riservate le informazioni relative alla salute dei propri 
pazienti (c.d. physician-patient testimonial privilege of confidentiality, su sui si v. 98 C.J.S. Witnesses § 400, 
Westlaw (March 2020 Update). Si va affermando un mutamento di paradigma della “privacy”, tanto nella veste di 



133 Cfr. ABF, Collegio di Bari, 26 febbraio 202, n. 5143. 
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soltanto all’istanza, ma anche al procedimento innanzi al prefetto, nel senso che né il cliente né 
gli uffici della prefettura dovrebbero far trapelare notizie sul contenuto dell’istanza, trattandosi 
di informazioni per così dire sensibili130. 
Solo in un momento successivo, ricevuta l’istanza, il prefetto invita la banca, previa informativa 
sul merito della stessa, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In 
sostanza, il prefetto chiede alla banca di illustrare le ragioni della mancata erogazione o della 
revoca del finanziamento131. 
Ad una prima lettura sembra corretto rilevare che l'intervento del Prefetto, sollecitato 
dall’istanza del cliente sia volto all'esercizio di un'immediata “moral suasion” nei confronti della 
banca e, conseguentemente, a stimolare un pentimento ovvero un “ripensamento” del 
comportamento precedentemente assunto dall'intermediario nei rapporti con il cliente istante, 
qualora privo di una valida giustificazione132. In questo momento cessa quel diritto al riserbo 
emerso nella fase amministrativa in senso stretto e si assiste ad un recupero della trasparenza 
in termini più generali. 

 

3. Procedura ABF e decisione del ricorso. 

 

All’esito di una sommaria istruttoria, il Prefetto è tenuto a determinarsi in ordine alla 
meritevolezza dell’istanza del cliente, nonché sulla risposta della banca circa la meritevolezza 
del credito. A seguito di quest’adempimento preliminare, il prefetto può nella sua discrezionalità 
presentare alla segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario e Finanziario una relazione motivata 
con cui espone le ragioni per cui ritiene di dover sottoporre la questione all’organismo 
unitamente a tutta la documentazione. 
Il Prefetto può effettuare la segnalazione all'ABF anche qualora la banca non fornisca la propria 
risposta o le controdeduzioni entro 30 giorni dalla relativa richiesta ovvero entro il diverso 
termine fissato dall'Amministrazione nella sua discrezionalità. È dunque evidente che qualora 
l’intermediario non fornisca alcun riscontro alla richiesta del Prefetto o non trasmetta le proprie 
deduzioni in merito alla segnalazione ricevuta, tale comportamento sarà valutato come 
elemento negativo da parte del Collegio133. 
La segreteria tecnica competente per territorio cura gli adempimenti istruttori ed esercita le 
funzioni previste dalla sezione IV, § 1; essa, in particolare, cura la formazione del fascicolo da 
sottoporre ai componenti del collegio, nel quale la relazione del prefetto tiene luogo della 
relazione di cui alla sezione IV, § 1. Qualora la segreteria tecnica ravvisi l’esigenza di 
integrazioni ovvero qualora il presidente rilevi irregolarità sanabili o l’incompletezza della 
documentazione, viene fissato il termine per la regolarizzazione o per le integrazioni necessarie. 
Sembra che l’esigenza di integrazioni sorga in ipotesi di incompletezza della documentazione. 
Il collegio si pronuncia sulla segnalazione entro trenta giorni dalla data della sua ricezione da 
parte della segreteria tecnica. Tale termine può essere sospeso una o più volte secondo quanto 
previsto dal § 3 della sezione VI, in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore 
a trenta giorni. La segreteria tecnica comunica la decisione sul ricorso alle parti, secondo quanto 

 
 

 

GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1958, 458 ss.; RESCIGNO, Il diritto all'intimità della vita privata, in Studi in onore di F. Santoro-Passarelli, IV, Napoli, 

1972, 121 ss.; AULETTA, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978; GIACOBBE, Riservatezza (diritto 

alla), Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1244 ss.; CATAUDELLA, Riservatezza (diritto alla), I) Diritto civile, Enc. giur. 
Treccani, XXVII, Roma, 1991, 1 ss.; RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 2005, 209 ss. 
130 SCOTTI, ABF e rapporti bancari, op. cit., 13, la quale parla di una forma, semplificata al massimo, di 
contraddittorio. 
131 FINOCCHIARO, L’arbitro bancario finanziario, op. cit., 403, la banca deve indicare semplicemente la valutazione 
compiuta circa la meritevolezza del credito, e non la complessità dei motivi che hanno determinato la mancata 
erogazione o la revoca del finanziamento. Diversamente LIACE, L’arbitro bancario finanziario, op. cit., 89, secondo 
cui la banca dovrebbe avviare una nuova istruttoria, affidata ad un funzionario diverso da quello che aveva negato 
l’accesso al credito. 
132 LIACE, La composizione delle controversie in materia bancaria e finanziaria, 75. 



bancaria e creditizia, a cura di C. COSTA, Torino, 2013, 1533. 
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previsto nel § 3 della sezione VI, e per conoscenza al prefetto, sezione VIbis, § 3, in questo si 
valorizzerebbe la funzione di sostituto processuale. 
Il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della segnalazione, e non dalla proposizione 
della stessa. Per quanto concerne la sospensione del termine di trenta giorni, si intende fare 
riferimento alle ipotesi su ricordate di regolarizzazione e di integrazioni necessarie. Ed infine 
è confermato dalle stesse disposizioni Banca d’Italia che il prefetto, unico soggetto legittimato 
ad agire innanzi all’ABF nel procedimento speciale, non è parte sostanziale dello stesso, ma tali 
vanno considerati solo il cliente e la banca134. 
Le disposizioni della Banca d’Italia non si pronunciano sul contenuto della decisione e sulla 
applicabilità della sanzione. L’ABF al fine di procedere ad una propria determinazione è tenuta 
a valutare il comportamento della banca alla stregua del parametro della buona fede 
oggettiva135 e verificare se esiste una responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca 
e se vi sia, in capo al cliente, il diritto a ottenere un risarcimento dei danni. Ed in ipotesi di 
violazione di tale parametro può condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dal 
cliente, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale, in caso revoca ingiustificata del 
credito, restando viceversa esclusa la possibilità di condannare la banca ad erogare il 
finanziamento. 
È evidente, in caso di inadempimento della banca si procede all’irrogazione della sanzione 
reputazionale, anche se sul punto non vi sia concordia, in quanto difetterebbe di forza 
coercitiva136 e quindi farebbe venir meno eventuali e necessari profili di responsabilità. Il 
mancato adempimento dell'intermediario alla decisione assunta dall'ABF espone l'intermediario 
all’irrogazione delle sanzioni reputazionali, in mancanza la stessa si esporrebbe a sanzioni 
ulteriori che la Banca d'Italia può irrogare nell'esercizio delle proprie attività di controllo circa 
la conformità dei comportamenti degli intermediari alle prescrizioni del TUB e, in particolare, 
alle regole di trasparenza e correttezza137. Quindi sebbene privi della coercibilità138 e 
vincolatività richiesta da alcuni per poter individuare l’essenza tipica della sanzione, la stessa 
trova la sua efficacia nel timore di un eventuale danno d’immagine, nonché di eventuali sanzioni 
irrogabili dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza nell’eventualità 
continui a sussistere profili di responsabilità dell’istituto ispezionato. 
Sebbene sia ammessa la possibilità all'ABF di intervenire in una fase solo eventuale del 
procedimento, quando l’intervento del prefetto non si è rilevato risolutivo, non si comprende in 
quali limiti lo stesso possa sindacare il comportamento della banca. È bene evidenziare, come 
la valutazione sulla meritevolezza di credito involge anche apprezzamenti di carattere 
economico, patrimoniale e finanziario ossia valutazioni di carattere non giuridico che il Collegio 
non è tenuto a svolgere. Un eventuale estensione del campo d’indagine implicherebbe attribuire 
una competenza allo stesso che involga valutazioni di tipo imprenditoriale, circa l’attività svolta 
dall’intermediario. Tali scelte esulano da una valutazione in senso stretto, in quanto governati 
da principio di libertà purché esplicata in conformità dei principi generali dell’ordinamento. 
Pertanto, l'analisi sul merito di credito di un imprenditore, in assenza di un obbligo di far 
credito, più soffermarsi sulla scelta imprenditoriale in sé, dovrebbe involgere una valutazione 

 

 

 

 
 

 
134 C. CONSOLO e M. STELLA, L’ “arbitro bancario finanziario”, op. cit., 186, nt. 4, evidenzia il cliente quale parte 
sostanziale ed il prefetto quale sostituto processuale. 
135 Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 756 dell’8 febbraio 2013, n. 995 del 21 febbraio 2013, e n. 996 del 21 febbraio 
2013; ABF Collegio di Napoli n. 1925 dell’11 aprile 2013, e n. 2477 del 3 maggio 2013. 
136 FINOCCHIARO, L’arbitro bancario e finanziario, 410. 
137 Artt. 115 e ss TUB e Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (aggiornato da ultimo il 20 giugno 
2012), in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti”. 
138 Le decisioni non possono essere oggetto di provvedimenti esecutivi, potendo le stesse rappresentare un 
elemento liberamente valutabile dal giudice cfr. AULETTA, in Commentario al testo unico delle leggi in materia 
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della sua capacità del cliente di far fronte, nel corso del tempo, agli obblighi di rimborso dei 
finanziamenti accordati139. 

 

4. Assenza di un obbligo di far credito. 

 

Nel tentativo di recuperare un utilizzo responsabile del credito140, l’art 124bis, 1 c., TUB141, 
delinea una regolamentazione specifica per l’attività prodromica alla stipula dei contratti di 
credito. La norma prevede, in particolare, che “prima della conclusione del contratto di credito, 
il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se 
del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati 
pertinente”. Un’indagine completa dell’obbligo di verifica del merito creditizio impone di 
esaminare l’art. 124bis Tub nel più ampio contesto delle regole di diligenza qualificata e 
trasparenza che governano l’attività bancaria, riconducibili all’osservanza di tutti quei principi 
che generalmente vengono ricompresi in quello di sana e prudente gestione142, consacrato 
all’art. 5 T.U.B.. Tale attività rappresenta un passaggio centrale dell’intera operazione 
negoziale, ponendosi, da un lato, in stretta relazione con le informazioni precontrattuali e, 
ancora prima con le regole “prudenziali” che informano l’esercizio dell’attività bancaria; 
dall’altro lato, la verifica del merito creditizio si in una visione prospettica finisce per riflessi 
sulla fase esecutiva del contratto e quindi sul sistema tutto. 
L’accoglimento di una formulazione ampia ha consentito di promuovere la dualità tra 
responsible borrowing e responsible lending nel rapporto di credito.143 La visione di matrice 

 

 

 
139 CARRIERO, Giustizia senza giurisdizione: l'arbitro bancario finanziario, in Riv. Trim. Dirtt. e Proc. Civ., fasc.1, 
2014, 161. 
140 Cfr. ABF Collegio di Napoli, 27 febbraio 2012, n. 576 ha evidenziato la “manifesta autoresponsabilità” nel caso 
di “inversione logica della sequenza […] tra la stipulazione dell’obbligazione contrattuale da assistere finanziariamente e 
il reperimento della risorsa finanziaria ad hoc”. Nello specifico, la fattispecie aveva ad oggetto un contratto di mutuo 
richiesto al fine di stipulare un contratto definitivo di acquisto immobiliare del quale l’interessata aveva già 
sottoscritto il relativo preliminare, finanziamento negato dall’intermediario convenuto Nonostante si trattasse di 
una fattispecie esclusa dall’ambito applicativo della disciplina sul credito ai consumatori (ai sensi dell’art. 122, 
comma I, lett. e Tub), nella decisione si fa riferimento all’art. 124 bis Tub, quale norma a cui il finanziatore è tenuto 
a conformarsi nell’erogazione del credito. 
141 DE CRISTOFARO, La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del T.U.B., in Contratti, 
2010, 1041 ss. 
142 DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, 132 e 134; STANGHELLINI, Il credito 
“irresponsabile” alle imprese e ai privati: profili generali e tecniche di tutela, in Società, 2007, 402. Contra FALCONE, 

Prestito responsabile e sovraindebitamento del consumatore, in Dir. fall., 2010, I, 647, e SIMONIATO, Prime note in tema 
di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE, in DE CRISTOFARO, (a cura di), La 

nuova disciplina del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto 

italiano, Torino, 2009, 187. 
143 PELLECCHIA, Effettività e accesso al credito, 150-151 - il responsible borrowing valorizzerebbe l’imposizione 
di obblighi informativi in capo al finanziatore, in ottemperanza al tradizionale modello neoclassico della tutela del 
consumatore. Un approccio, questo, messo in discussione nella sua efficienza da recenti studi empirici e posizioni 
dottrinali (la letteratura in tal senso è vastissima: v., per quanto riguarda i contributi fondanti sul tema, SIMON, 
A Behavioral Model for Rational Choice, in Quart. J. of Econ., 1955, 99 ss.; MAHLOTRA, Information Load and 
Consumer Decision Making, in J. of Cons. Research, 1982, 8, 4, 419-430; ID., Reflections on the Information 
Overload Paradigm and in Consumer Decision’ Making, in J. of Cons. Research, 1984, 10, 4,), ma ancora solido 
nella lettura interpretativa degli organi giurisdizionali, in primis la Corte di Giustizia dell’Unione (cfr. per 
un’analisi critica, e un’osservazione di alcune prime oscillazioni in tal senso, PURNHAGEN, More Reality in the 
CJEU’s Interpretation of the Average Consumer Benchmark – Also More Behavioural Science in Unfair 
Commercial Practices?, in European Journal of Risk Regulation, 2017, 8, 437–440. V. in senso critico, poi, 
PAGLIANTINI, Effettività della tutela giurisdizionale, Consumer Welfare e diritto europeo dei contratti nel canone 
interpretativo della Corte di Giustizia: traccia per uno sguardo d’insieme, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 814). Il principio 
del responsible lending, viceversa, muove dal riconoscimento di alcuni limiti ontologici connaturati al paradigma 
informativo derivanti dai bias cognitivi dei consumatori (in tema MORERA, Nuove prospettive per l’educazione 
finanziaria, 2014, in associazionepreite.it, 1 ss. nonché infra par. 7) e dalle difficoltà di operare un empowerment del 
consumatore in riferimento a beni – credito e prodotti finanziari più in generale – qualificabili come credence goods 
(in merito, si consenta un riferimento a DAVOLA, Bias cognitivi e contrattazione standardizzata. Quali tutele per i 
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privatistica che valorizza la contrattazione con soggetti in condizioni economiche precarie è 
stata invero integrata attraverso la previsione di specifici doveri di diligenza incombenti sul 
creditore nella valutazione di meritevolezza della propria controparte negoziale. L’ approccio 
tradizionale, che analizza il sinallagma in termini di responsible borrowing, evidenzia una 
responsabilità debitoria e risolve con la previsione di oneri informativi minimi atti a consentire 
alle scelte consapevoli e prudenti. Al contrario il nuovo paradigma improntato a logiche di 
responsible lending impone invece in capo al creditore di assumere un ruolo attivo attraverso il 
vaglio delle caratteristiche delle singole richieste di finanziamento144. L’approccio di matrice 
comunitaria145, invece, predilige una lettura integrata delle posizioni contrattuali e trova 
ragione nell’idea che le posizioni di credito e debito146 debbano esprimersi secondo modalità 
coordinate e complementari, volte a consentire il perseguimento delle istanze di tutela 
macroeconomica del mercato e microeconomica dei singoli consumatori147. Il raggiungimento 
di tale obiettivo è demandato ad un’informazione di tipo bidirezionale, tra banca- istante, che 
impone al cliente di fornire tutta la documentazione richiesta e alla banca di avere con lo stesso 
un’informazione continua; nonché comunicare le circostanze che hanno indotto a non accogliere 
la richiesta di credito148. 
Al comportamento diligente del debitore, dunque, si affianca la valutazione del merito 
creditizio, vincolante per il finanziatore. Esso, infatti, dovrà stipulare contratti di credito, che 
verosimilmente potranno essere adempiuti; ovvero che la sua restituzione delle somme appaia 
prospetticamente verosimile. Tale analisi di merito si basa dunque su un giudizio prognostico 
personalizzato circa caratteristiche della controparte, delle sue prospettive di solvibilità e del 
suo piano di rientro, ovvero della diligenza che impiegherà il creditore nell’adempiere. La banca 
deve dunque considerare il connotato dell’affidabilità sotto una duplice prospettiva, 
comprendente sia la consistenza patrimoniale sia la possibilità di un adempimento regolare. 
Emergono dunque requisiti di portata generale, volti a valorizzare il carattere dinamico e 
prospettico della valutazione, che deve tenere in conto tutti i fattori necessari e pertinenti 
all’operazione economica e finalizzati a creare una concessione responsabile del credito, e 
dunque del debito, e già mai un obblio e conseguente diritto al credito. 
È da evidenziare, per completezza espositiva, che alcuni autori invece ritenendo troppo generico 
il ragionamento di chi nega il l’esistenza di un obbligo di far credito si collocano in una posizione 
diametralmente opposta. Secondo parte della dottrina tale obbligo è ravvisabile nell’art. 1845, 
co. 3, c.c., e quindi nella messa a disposizione del cliente il credito concesso per tutto il periodo 
di preavviso, previsto nelle ipotesi d’esercizio del diritto di recesso nell’apertura di credito a 
tempo determinato149. È evidente che la ratio della messa a disposizione del credito per il tempo 
di preavviso risponde a necessità di ben altra natura, e dunque di concedere un lasso di tempo 
ragionevole affinché il cliente possa ripristinare la provista, e dunque un ulteriore elemento che 
fa propendere per un interesse di sistema; dunque per l’assenza nel nostro ordinamento di un 
obbligo di far credito. Lo stesso non può in alcun modo evincersi neppure dall’art. 1822 c.c., ove 
nella promessa di mutuo il promittente è liberato dall’obbligo di adempiere in caso di un 

 

 
 

 

 

oggetto, SABBATELLI, Educazione finanziaria e credito responsabile, in Riv. trim. dir. dell’economia, 2016, 3, 282 ss.; 
PATTI, L’educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi ai beni 

immobili residenziali, in Contr. e Impr., 2015, 6, 1423 ss.). 
144 FALCONE, “Prestito responsabile”, 152; NIGRO, Introduzione alla nuova disciplina del credito al consumo – Le 
novità della Direttiva 2008/48/CE del 22 maggio 2008 in materia di contratti di credito ai consumatori, 2010, in ilcaso.it, 
8-14. 
145  V. Direttiva 2008/48/CE. 
146 In tema d’indebitamento responsabile trova conferma nella l. 3/2012 cfr. MODICA, Il contratto di credito ai 
consumatori nella nuova disciplina comunitaria, in Europa e diritto privato, 2009. 
147 MICKLITZ, Social Justice and Access Justice in Private Law, in MICKLITZ (a cura di) The Many Concepts 
of Justice in European Private Law, Cheltenham, 2011, 21; v. altresì MICKLITZ, SIBONY, ESPOSITO (a cura 
di) Research Handbook in Consumer Law, 2018, Edward Elgar Publishing Ltd., 2018, passim. 
148 V. Banca d’Italia, Bollettino di Vigilanza, 10 ottobre 2007, n. 10. 
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peggioramento delle condizioni economiche del mutuatario150. Infatti, il promittente può 
rifiutare l’adempimento della sua obbligazione qualora le condizioni patrimoniali dell’altro 
contraente siano divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione e non vi siano 
idonee garanzie prestate. 
Ed ancora, sebbene da una lettura attenda dell’art. 35, 1° comma, TUB possa emergere la 
presenza «di un diritto astratto del cooperatore alla concessione del credito che deve fare i conti 
con l’interesse dell’impresa bancaria, che è interesse anche suo»151; lo stesso però non legittima 
un diritto del socio al credito, ma lo stesso può solo pretendere che «il credito non gli sia 
immotivatamente negato». In questa prospettiva l’obbligo di esercitare il credito in prevalenza 
coi soci costituisce non solo un incentivo per la nuova clientela, ma è anche volto a garantire la 
realizzazione e l’espansione dello scopo mutualistico. In questa prospettiva il credito pur 
ponendosi come bene strumentale attività sociale, non consente di trarre in via interpretativa 
un obbligo a far credito. Nella circostanza prevista dall’ ex art. 35 T.U.B., 1° comma, in cui la 
Banca d’Italia può autorizzare la Bcc, per periodi determinati, a non rispettare tale norma 
“ragioni di stabilità”, emerge l’interesse del legislatore più che per il credito, per la stabilità del 
sistema, che potrebbe facilmente essere compromesso da un obbligo di far credito. 
Per quanto fin qui esposto, è ragionevole ritenere che, in assenza di un obbligo di far credito, la 
disposizione in rassegna non possa che rientrare nel più circoscritto sindacato circa la condotta 
adottata dall'intermediario nel rapporto con il richiedente credito. Tale condotta come visto 
può involgere la correttezza in sede di trattativa nonché di esecuzione del contratto, in grado 
di estendere il suo ambito non solo alla tradizionale ipotesi dell'ingiustificata rottura della 
relazione tra i paciscenti, ma allo stesso clare loqui e, in particolare, alla mancata informazione 
circa il reale intento di concludere il contratto o di modificarlo o di recedere dallo stesso152. 
L’aspetto motivazionale della banca, circa le indicazioni da fornire al cliente in ordine al diniego 
del finanziamento, trova ragione nei generali principi di trasparenza e correttezza dei rapporti 
della clientela, e specificamente nell’art. 127 TUB, co. 1, che ad essi specificamente rinvia153. 
Ciò, del resto, si evince anche dalle disposizioni di Banca d'Italia, in cui si evince che la baca 
nella sua autonomia imprenditoriale, qualora dovesse determinarsi per non accettare una 
richiesta di finanziamento, è necessario che fornisca un sollecito riscontro al cliente unitamente 
a indicazioni di carattere generale e ad una motivazione completa cerca le ragioni che la hanno 
determinato il diniego154. Sembra che la risposta debba essere predisposta in modo da essere 
“autosufficiente”, e cioè che la stessa debba esporre compiutamente le valutazioni sul merito 
creditizio compiute dalla banca, anche alla luce dei rilievi formulati155. 
La puntualità della risposta della banca facilita anche l’eventuale determinazione del prefetto. 
Allo stesso, infatti, è comunque riconosciuta la possibilità di approfondire la risposta della 
banca, o magari a “replicare” alla risposta stessa, e quindi a formulare ulteriori richieste o 
indicare ulteriori fatti, sui quali la banca non ha ovviamente avuto modo di pronunziarsi nella 
propria risposta. A tal fine il prefetto deve invitare la banca a controdedurre, acquisire le 
controdeduzioni della stessa, tenerne conto al fine della relazione, ed inviarle alla segreteria 
tecnica. 

 

5. Profili di responsabilità. 
 

La responsabilità dell’intermediario per mancata concessione del credito può essere ricondotta 

sia alle ipotesi di ingiustificata rottura delle trattative sia alle ipotesi di ingiustificato rifiuto nel 
 

 

 
150 FAUCEGLIA; Commento sub art. 1822, in Comm. Cod. Civ., art. 1803-18060, diretto da Gabrielli, Torino, 2011, 
236. 
151 OPPO, Credito cooperativo e testo unico sulle banche, in Riv. dir. civ., 1994, I, 660. 
152 Cfr. ABF Collegio di Napoli, 17 febbraio 2015, n.1160, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2016, 2, II, 239 con nota 
di LIACE. 
153 LIACE, L’arbitro bancario e finanziario, 92. 
154 V. Bollettino di Vigilanza del 22 ottobre 2007, n. 10; Comunicazione Banca d’Italia del 26 novembre 2012, n. 
993215. 
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continuare ad erogare il credito. In merito alle condotte assunte dall’intermediario, invece, con 
specifico riferimento alla fase delle trattative, la discrezionalità tecnica delle banche nella 
concessione del credito deve necessariamente muoversi nei limiti della correttezza, della buona 
fede e della diligenza derivanti dalla particolare natura dell’attività svolta, e valorizzando criteri 
ispirati alla trasparenza e all’informazione anche in virtù di quando stabilito dai codici etici156. 
Limitare la sfera della responsabilità precontrattuale alla sola sfera della rottura ingiustificata 
delle trattative o della lesione incolpevole dell’affidamento nella stipulazione del contratto è per 
alcuni riduttivo. Infatti, sarebbe opportuno tutelare non solo l’affidamento nella conclusione di 
un contratto in fieri, ma anche tutelare lo stesso nell’eventualità di contratto valido, ma concluso 
a condizioni meno vantaggiose157. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi 
secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume 
rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione 
del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il 
contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui 
comportamento scorretto. 
I presupposti che legittimano un’azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. è ravvisabile 
nella lesione della libertà negoziale, intesa come violazione della regola di buona fede nelle 
trattative contrattuali (art. 1137 c.c.). È necessario però che la violazione di detta regola abbia 
dato luogo ad un regolamento d’interessi più svantaggioso per la parte danneggiata, e ciò pur 
in presenza di un contratto valido, ovvero, nell’ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di 
una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali158. 
Ragioni di opportunità, inducono qui a rivalutare le teorie che attribuiscono rilevanza alla 
circostanza che la banca, in quanto soggetto appartenente al novero degli operatori legittimati 
a svolgere le attività di cui all’art. 10 T.U.B., sarebbe tenuta ai c.d. “obblighi da status” che 
impongono una certa professionalità e dunque un elevato grado di diligenza159. Gli stessi intesi 
come ulteriori e supplementari rispetto a quelli derivanti dal contratto, la cui violazione 
potrebbe determinare una responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). La stessa riferibile sia in 
presenza di un rapporto contrattuale in essere, sia prima della stipula di un contratto tra le parti 
ed avente titolo nella obbligazione di protezione da status. Si è in presenza di obbligazioni senza 
prestazione, il cui prototipo è costituito dalla culpa in contrahendo, presuppone allora che fra 
danneggiante e danneggiato si instauri una relazione in grado di generare un affidamento, da 
cui nascono obblighi di protezione della stessa natura di quelli che integrano un tradizionale 
rapporto obbligatorio160. 
La fonte atipica è ravvisabile nell’affidamento riposto nella posizione che un determinato 
soggetto ha nel “mercato” da cui deriverebbe un’obbligazione di protezione. Si possono così 
richiamare le teorie sugli obblighi di protezione161; con l’unica distinzione che la fonte 
dell’obbligazione, in quest’ipotesi è lo status del soggetto banca e non il principi di buona fede 
contrattuale162. Nel caso del contratto di credito ai consumatori la responsabilità della banca 
troverebbe la propria fonte non in un contratto bensì nello status e negli obblighi di protezione 
che ne derivano nella fase precontrattuale “di contatto” con il richiedente. 
Interrogandosi sulla natura della responsabilità derivante dalla violazione di siffatti doveri163, 
sulla scorta delle elaborazioni in materia di responsabilità precontrattuale, si può giungere a 

 

 

 
156 SCOTTI, ABF e rapporti bancari, 13. 
157 LIACE, Arbitro Bancario e Finanziario, op. cit., 247. 
158 LIACE, ult. op. cit. 
159 FALCONE, Prestito responsabile e sovraindebitamento del consumatore, op. cit., 648. 
160 CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in 
onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, 147 ss. 
161 VENOSTA, Profili della disciplina dei doveri di protezione, in Rivista di diritto civile, 2011, 6, 839 ss. 
162 Sulla distinzione tra obblighi da status e obblighi di protezione che trovano la loro fonte nella buona fede cfr. 
GAGGERO, Responsabilità della banca, op. cit., 268. Contrario CARRIERO, La riforma del credito ai consumatori e le 
nuove policies di tutela del risparmiatore nel settore bancario, op. cit., 505 ss. 
163BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, 99 ss.; MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e 
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ritenere che la responsabilità precontrattuale è solo una specie della responsabilità da violazione 
dell’affidamento. È stato rilevato, infatti, che contatto sociale può essere fonti d’obbligazione 
nella fase delle trattative qualora lo stesso comportamento sia di un certo rilievo164. In 
particolare, in tutti quei casi nei quali sia ravvisabile l’inadempimento di un’obbligazione che 
trovi, ai sensi dell’art. 1173 c.c.165, la propria fonte in ogni altro atto o fatto idoneo a produrla 
in conformità dell’ordinamento giuridico166, viene in rilievo la responsabilità di cui all’art. 1218 
c.c., come responsabilità da inadempimento di un obbligo preesistente rispetto alla conclusione 
contratto. 
Nel caso dell’obbligo di verifica del merito creditizio, la fonte è rinvenibile nella legge stessa, e 
dunque nell’ l’art. 124bis T.U.B. L’ordinamento, come visto, pone in capo al finanziatore un 
obbligo ex lege, espressione dello status dell’imprenditore bancario di procedere ad una 
valutazione delle meritevolezza dell’interessato. Esso trova il proprio fondamento nel più 
generale principio di responsabilizzazione nell’erogazione del credito, in particolare, 
nell’opportunità di “promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito”, in 
modo da non concedere prestiti “in modo irresponsabile o […] senza preliminare valutazione 
del merito creditizio”167. 
Una tale configurazione produce effetti positivi in termini di tutela per il soggetto 
danneggiato/debole. La responsabilità da inadempimento, infatti, attribuisce al creditore 
danneggiato un onere della prova meno gravoso e un termine prescrizionale più ampio rispetto 
a quello previsto per la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. In particolare, l'onere 
della prova, gravante sul creditore, si ritiene assolto qualora il medesimo provi: il titolo del 
rapporto, il contatto sociale qualificato e il danno conseguente all'inadempimento, che dovrà 
essere solo allegato e non provato168. Sarà, poi, onere del debitore fornire la prova della propria 
diligenza, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., e dell'impossibilità della prestazione, ai sensi 
dell'art. 1218 cod. civ., per liberarsi dalla responsabilità. 
Una tale soluzione interpretativa sembra anche suffragata, da quella parte della dottrina, che 
sulla scia dell’esperienza tedesca, opera la distinzione tra il generico “contatto sociale” e il “contatto 
negoziale”169 qualificato dall’obbligazione ex lege di comportarsi secondo buona fede (art. 1337 
c.c.)170, che nel caso di specie si sostanzia in obblighi di protezione e d’informazione. Solo se 
inteso in senso specifico, allora, l’art.1337 c.c. può essere configurato come una fonte legale di 
obbligazioni, piuttosto che la fonte di un generale dovere di comportarsi secondo buona fede, 
alla violazione del quale potrebbe allora essere collegata solo una responsabilità 
extracontrattuale. Così posto il problema s’incentra sulle fonti del rapporto obbligatorio: dal 
mero “contatto sociale”, all’esistenza di obbligazioni ex lege, che trovano il loro fondamento 
normativo nell’art. 124bis T.U.B., nonché nell’obbligo di buona fede e correttezza, di cui agli 
artt. 1175 e 1375 c.c. Così, nell’adempiere all’essenziale funzione integrativa del rapporto 
obbligatorio, risulta altresì espressione del più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.). Il 
tutto induce a valutare con particolare attenzione la condotta posta in essere dall’intermediario, 
sia nella fase preliminare che nella fase d’esecuzione del contratto. Con particolare attenzione 

 
 

 

 

di protezione”, in Riv. trim., 1960, 1342 ss.; DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 405 ss.; 
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obbligatorio, I, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1974, 14 ss. 
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166 CASTRONOVO, Vaga culpa in contrahendo: invalidità responsabilità e la ricerca della chance perduta, op. cit., 1 ss. 
167  Cfr. Direttiva 2008/48, Considerando 26. 
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decisioni ABF, Collegio di Milano n. 20740/20; ABF, Collegio di Bari n. 20376/20; ABF, Colleg
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al diritto di recesso, è stato evidenziato che qualora eserciti il proprio diritto in violazione dei 
citati principi di correttezza e buona fede, si configura un'ipotesi di “abuso del diritto”, inteso 
quale limite funzionale all'esercizio dello stesso, da cui scaturisce l'obbligo di risarcire il danno 
causato dal c.d. “recesso abusivo”. 
Al fine di poter valutare la condotta tenuta dalla Banca, si deve verificare se l’esercizio del diritto 
rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio, allora 
sarebbe legittimo; diversamente, lo stesso è esercitato in modo irragionevole, e pertanto privo 
di una valida motivazione. In un rapporto come quello di apertura del credito bancario in conto 
corrente, è proprio la fiducia e dunque il grado di solvibilità del cliente ad orientare 
legittimamente le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti 
concessi. a fronte di comportamenti e circostanze tali da legittimare, secondo le regole degli 
affari, l'allarme dell'istituto di credito sulla solvibilità del cliente, e, quindi, da giustificare la 
legittima revoca degli affidamenti. 
Non sempre, tuttavia, il comportamento della banca, che pure ricalchi la disciplina codicistica 
può essere considerato legittimo. La revoca del finanziamento appare illegittima, quindi, 
quando abbia i caratteri dell’arbitrarietà e della imprevedibilità. Tali caratteri si rinvengono 
quando la revoca del fido contrasti “con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti 
usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto 
conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi 
sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le 
ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta”171. 
Vene in rilievo, pertanto, non il diniego in sé, ma la condotta tenuta dall’intermediario nel 
rifiuto del credito. Si tratta dunque di verificare se il diniego è giustificato da ragioni arbitrarie 
oppure su rischio bancario di tipo prospettico172. Si pone così l’attenzione sul profilo 
motivazionale della scelta imprenditoriale e sull’inevitabile risonanza svolta sull’interesse 
generale, ovvero costituzionale. 
Sul piano dell'interesse pubblico è evidente che il merito creditizio del cliente produce effetti 
anche sulla crescita economica, in quanto la virtuosità del cliente è anche garanzia di ricchezza. 
Il profilo della tutela del risparmio, dunque, si riflette sulla stabilità dell'impresa bancaria e 
dell'affidamento da parte dei risparmiatori sulle capacità imprenditoriali della stessa. Al 
contrario volendo idealmente provare ad interpretare la norma nel senso di rimettere all'arbitro 
un giudizio sul merito creditizio dell’istante, significherebbe investire lo stesso di un giudizio 
imprenditoriale, che è palesemente incompatibile con la natura dell'attività bancaria e con i 
principi di derivazione comunitaria. 
La valutazione del merito creditizio dell’istante costituisce una necessaria prerogativa della 
banca, pena la violazione della libertà negoziale dell'intermediario173. La libertà di iniziativa 
privata degli istituti di credito deve essere esercitata con riguardo alla stabilità complessiva, 

 

 

 
171 Cass. Civ., 6 agosto 2008, n. 21250. Inoltre, richiama il principio di diritto ABF, Collegio Roma, 08 novembre 

2018, n. 23379, per cui: “In particolare, si può parlare di abuso della banca, nel caso in cui sia possibile dimostrare la 

sostanziale continuità nella situazione economico-finanziaria dell’azienda, ad esempio riscontrabile se le altre banche, nello  
stesso periodo, non abbiano revocato i loro fidi concessi alla stessa impresa oppure l’assenza dei sintomi di una grave difficoltà 

finanziaria, quali decreti ingiuntivi, protesti, pignoramenti, etc. a carico dell’azienda stessa. Ciò precisato, nonché considerato 

quanto risultante dalla documentazione in atti, ne è emerso che la società ricorrente vertesse in una situazione di instabilità  
economica dovuta ad una instabilità interna alla sua governance, come dimostrato dalla risultanza di segnalazioni in 

Centrale Rischi di Banca d’Italia operata da altro intermediario e inerente al medesimo periodo”; FIORUCCI, Il recesso 

della banca dal rapporto di apertura di credito: correttezza e buona fede, Cassazione civile sez. I,  16 aprile 2021, n.10125 , 
in Ilsocietario.it. 
172LIACE, La segnalazione del prefetto, in Arbitro bancario e finanziario (a cura di G. CONTE), Milano, 2021, 177. 
173 BRESCIA MORRA - (MORERA), L'impresa bancaria. L'organizzazione e il contratto, in Tratt. dir. civ. CNN, 
diretto da PERLINGIERI, Napoli, 2006, 47; ABF Collegio di Roma, responso del 28 gennaio 2013, n. 529; 
POLETTI, Profili di Responsabilità della banca per rifiuto del credito: le decisioni dell’ABF , in Studi in onore di Giovanni 
Iudica, Milano, 2014, 1116. Di recente è stato sottolineato l’erogazione dei finanziamenti di cui al c.d. Decreto 
Liquidità non è caratterizzata da alcun automatismo, ma è pur sempre soggetta alla valutazione, da parte 
dell’intermediario, della sussistenza del merito creditizio in capo al soggetto richiedente cfr., a riguardo, le 



voce Obbligo di far credito, in Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979, 530. 
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all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all'osservanza delle disposizioni 
in materia creditizia sulla sana e prudente gestione, che ci consente di escludere l’esistenza di 
un obbligo a carico degli intermediari di stipulare i relativi contratti di concessione del credito. 
E’ evidente dunque che la banca in quanto autorizzata ad esercitare attività d’impresa a 
carattere commerciale è sottoposta alla libertà di iniziativa economica e deve essere esercitata 
con riguardo alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, 
nonché all’ osservanza delle disposizioni in materia creditizia sulla sana e prudente gestione, 
che consente di escludere l’esistenza di un obbligo a carico degli intermediari di stipulare i 
relativi contratti di concessione del credito174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
174 Cfr. ABF, Collegio di Milano, 23 settembre 2011, n. 590. Inoltre, evidenziano l’autonomia della banca anche 
ABF, Collegio di Napoli, 1 aprile 2011, n. 889; ABF, Collegio di Milano 21 febbraio 2013, n. 996; ABBADESSA, 
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Risarcimento danni da circolazione di veicoli: sull’azione del 

terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio 

vettore. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40885.. 

Massima redazionale 

 

La Terza Sezione Civile, con la recentissima ordinanza interlocutoria, ha rimesso 
al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, 
oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, se in tema di risarcimento danni 
da circolazione di veicoli, l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 (c. ass.), che consente 
al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla 
base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale “a prescindere 
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel 
sinistro”, al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, possa trovare 
applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del 
vettore del trasportato oppure in tale ipotesi sia applicabile l’art. 144 c. ass. che 
consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro 
l’assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, sulla 
base della fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., presupponendo che venga 
fornita dal medesimo la prova del fatto costitutivo della pretesa ovvero della 
condotta colposa o dolosa del danneggiante, dell’evento e del relativo nesso di 
causalità. 
. 
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Profili di incostituzionalità del Decreto Salva Banche Venete: 

il Tribunale di Firenze rimette la questione alla Corte 

Costituzionale. 

Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 12 luglio 2021 (segnalazione 

dell’Avv. Lorenzo Zanella). 
 

Redazione 

 

SOMMARIO: Le circostanze fattuali. – I motivi di ricorso. – Le ragioni della 
decisione: la quaestio disputandi. – (segue): i presupposti della correzione legale del 
tasso di interesse. – (segue): l’applicazione al caso di specie. – La funzione 
“economica” della trasparenza contrattuale. – Sulla computabilità dei tassi 
interessi: i precedenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. – La 
determinabilità per relationem del tasso nel contratto di leasing. 

 

************ 
Le circostanze fattuali. 

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza in oggetto, ha sollevato eccezione di 
legittimità costituzionale della Legge di conversione n. 121 del 27 luglio 2017, con 
modificazioni, del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la 
liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto 
Banca s.p.a. e legge pubblicata in G.U. 8 agosto 2017, per la violazione delle 
seguenti disposizioni: 

• nei confronti dell’art. 4, comma 1, lett. b) e d), e comma 3, nelle parti in cui 
stabiliscono un aiuto di Stato, per 4.785 miliardi complessivi, posto a carico 
dei soggetti in liquidazione. Più nello specifico, il giudice fiorentino rileva 
l’irragionevolezza delle disposizioni normative de quibus, con sotteso 
eccesso di potere legislativo, nonché la violazione della normativa europea 
sugli aiuti di Stato, degli artt. 3, 23, 41, 45 e 47 Cost. 

• Nei confronti del D.L. n. 99/2017, convertito nella legge n. 121/2017, 
nella sua interezza, dal momento che il contenuto economico-normativo 
del D.L. recepisce la proposta vincolante di acquisto delle due Banche 
venete presentata da Banca Intesa, contenente, tra le condizioni per 
l’acquisto, la concessione del c.d. “aiuto di Stato”, per il summenzionato 
importo di 4.785 miliardi di euro. 

• Per disparità di trattamento di situazioni uguali, con conseguente: 
• discriminazione dei crediti, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 

99/2017, rispetto a quelli ceduti; 
• tutela generalizzata dei correntisti, con la sola eccezione di quelli di cui 

all’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 99/2017, con conseguente lesione 
dell’art. 47 Cost. 

• Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, ex artt. 3 e 
24 Cost. e art. 47 Carta fondamentale Unione Europea. 

Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Trib.-Firenze-Sez.-III-12-luglio-2021.pdf


60  

 

L’art. 125sexies TUB deve essere interpretato secondo la 

sentenza Lexitor anche dopo la riforma contenuta nel Decreto 

Sostegni Bis del 25 luglio 2021. 
 

Nota a Giudice di Pace di Torino, 20 settembre 2021, n. 

2261. 

di Biagio Campagna 

 

Il Giudice di Pace di Torino con sentenza n. 2261/2021 del 20 settembre 2021 si 
è pronunciato in tema di rimborso delle commissioni a seguito di estinzione 
anticipata del contratto di finanziamento di cessione del quinto ribadendo che 
l’articolo 125 sexies Tub deve essere interpretato secondo la sentenza Lexitor 
anche dopo la riforma contenuta nel decreto sostegni bis. 
Il giudicante rileva che sulla materia è intervenuta la CGUE, che nella sentenza 
11 settembre 2019 n. C-383/2018 (c.d. Lexitor), ha sancito il principio per cui il 
contraente che risolva anticipatamente il contratto di mutuo ha diritto al rimborso 
non soltanto dei costi c.d. recurring, legati cioè alla durata del contratto, ma anche 
dei costi sostenuti una tantum o up front, sostenuti cioè per la stipulazione del 
contratto (come spese di istruttoria, spese di commissioni bancarie, provvigioni 
per intermediari e premi assicurativi). La sentenza della CGUE, enunciando il 
principio in cui trova fondamento il diritto del mutuatario alla restituzione di tutte 
le somme dovute per la durata residua del contratto, non individua tuttavia il 
criterio di calcolo per la quantificazione degli importi dovuti a rimborso. 
Si tratta quindi di stabilire quale criterio si debba utilizzare per il calcolo delle 
somme da rimborsare. 
In proposito, va osservato che l’art. 125 sexies TUB, nella sua formulazione in 
vigore al momento dell’introduzione del giudizio, non sembrava fornire un criterio 
di calcolo univoco ed esclusivo, centrato sul parametro del pro rata temporis. 
La disposizione si limitava infatti a sancire il diritto di rimborso del costo totale 
del credito, comprensivo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del 
contratto, lasciando aperta la individuazione del criterio di computo in concreto 
applicabile (art. 125 sexies, comma 1 Tub “il consumatore può rimborsare 
anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. 
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari 
all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. 
La norma recepiva quasi testualmente il disposto dell’art. 16 c.1 della Direttiva 
2008/48/CE, la quale prescrive che “il consumatore ha diritto di adempiere in 
qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di 
credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che 
comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. 
Il problema esegetico portato all’attenzione della CGUE si incentrava 
sull’interpretazione dell’art. 16 c.1 della direttiva, dove fa riferimento ai costi 
rimborsabili, individuandoli in quelli correlati alla durata residua del contratto di 
finanziamento. 
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La corte ha individuato tre possibili interpretazioni: “la menzione della restante 
durata del contratto, che compare all’art. 16 p.1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere 

interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo 
totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del 

contratto (ndr indipendentemente, cioè, dalla quantificazione che ne abbia dato il 

finanziatore) oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come 
riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell’esecuzione del contratto (ndr, costi 

soggettivamente qualificati dal finanziatore come legati alla durata del contratto),quanto 
nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine 

di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi 
sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua 

del contratto)”. 
La Corte ha deciso che “L’art. 16 p. 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori 
e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che 
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso 
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. 
È dunque chiaro che, secondo la CGUE, il mutuatario ha diritto ad ottenere il 
rimborso di tutti i costi correlati alla stipulazione del contratto, 
indipendentemente dalla qualificazione che ne sia stata data nel contratto, come 
costi ricorrenti legati alla durata del contratto (recurring) ovvero sostenuti una 
tantum (up-front). La sentenza non indica, tuttavia, il criterio da applicare per la 
quantificazione delle somme in concreto spettanti al mutuatario. 
Il giudicante ha reputato che la sentenza della Corte fornisca, indirettamente, un 
criterio di interpretazione anche dell’art. 125 sexies TUB, che ha recepito 
nell’ordinamento interno le prescrizioni dell’art. 16 c.1. in modo pressoché 
testuale. 
E ciò indipendentemente dal fatto che la Direttiva 2008/48/CE possa trovare o 
meno immediata e diretta applicazione tra privati nel nostro ordinamento (c.d. 
efficacia orizzontale) o che la sentenza CGUE possa o meno trovare immediata 
applicazione nel nostro ordinamento, come prospettato da alcuni interpreti, poiché 
si tratta qui invero di stabilire quale sia l’interpretazione di una norma interna – 
l’art. 125 sexies TUB, appunto, ( che ha recepito nel nostro ordinamento, con l’art. 
1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n- 141, l’art. 16 c. 1. della Direttiva) 
maggiormente conforme alla ratio ispiratrice della Direttiva 2008/48/CE. 
Il giudicante ha ritenuto di poter interpretare l’art. 125 sexies Tub, nei medesimi 
termini prospettati dalla CGUE in relazione all’art. 16 c.1. della Direttiva, nel 
senso cioè che al mutuatario spetti il rimborso di tutti i costi legati al contratto di 
mutuo risolto anticipatamente, qualunque ne sia la qualificazione contrattuale. 
La riforma dell’art. 125 sexies TUB introdotta nell’ordinamento a far data dal 24 
luglio 2021 non può condurre a diverse conclusioni. 
Al riguardo il successivo comma 2, invece, prevede l’irretroattività della nuova 
disciplina, con la specificazione del regime normativo applicabile ai contratti 
stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge di conversione. 
Pertanto nei contratti pre-decreto sostegni bis, l’esclusione del rimborso delle 
spese ritenute up front, si pone in contrasto non soltanto con l’art. 125 sexies TUB 
nella versione in vigore all’epoca della stipulazione del contratto, ma anche con le 
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disposizioni di trasparenza dettate dalla Banca d’Italia, in vigore alla data di 
stipulazione del contratto e, quindi con il testo novellato dell’art. 125 sexies c. 2 
del TUB. 

Dispongono infatti le disposizioni della Banca d’Italia: i) Comunicazione n. 

192691/09 del 10.11.2009: “In proposito, si fa preliminarmente presente che il D.Lgs. 
385/93 (TUB) dispone la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via 

anticipata alle proprie obbligazioni “senza penalità e senza possibilità di patto contrario” 
(art. 125, co, 2), avendo egli diritto in tal caso “a un’equa riduzione del costo complessivo 

del credito”. L’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 
specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, il 

capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonché, in 
presenza di espressa previsione contrattuale, un compenso non superiore all’uno per cento 

del capitale residuo. Pertanto, l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri 

relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota 
non maturata”; ii) Comunicazione Banca d’Italia n. 69170/11 del 7.4.2011: “si 

sottolinea che – pur in caso di rispetto dei termini di legge, ma in presenza di una quota 
rilevante di commissioni up-front, non rimborsabili in caso di estinzione del 

finanziamento originario – il rinnovo delle operazioni può risultare conveniente per la 
rete distributiva, ma in contrasto con le esigenze del cliente”; “Non pienamente 

soddisfacenti risultano le prassi adottate in materia di ripartizione delle commissioni tra 
quota up-front e recurring, sovente non supportate da una dettagliata analisi dei costi e 

caratterizzate da uno sbilanciamento nei confronti della prima”; “In secondo luogo, la 

struttura delle commissioni è spesso resa ulteriormente complessa dalla distinzione poco 
chiara, nell’ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute 

all’intermediario e componenti di costo dovute alla rete distributiva. Ciò rende incerta la 
quantificazione degli oneri rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata”; “è 

necessario sia applicato correttamente il principio di competenza economica nella 
rilevazione delle commissioni percepite in relazione all’operatività in CQS, distinguendo 

quelle che maturano in ragione del tempo (c.d. recurring), da rilevare pro rata temporis, 
dalle altre, da rilevare quando percepite anziché porre fine a dubbi e perplessità. sarebbe 

suscettibile soltanto di ingenerare una ulteriore serie di contenziosi fra le Banche e i 

Consumatori.”; “dovranno essere effettuati in bilancio idonei accantonamenti a fronte delle 
somme da ristorare alla clientela e non ancora corrisposte. Tali accantonamenti dovranno 

coprire l’intera somma che l’intermediario ha deliberato di rimborsare d’iniziativa e una 
ragionevole stima delle somme che potrebbero essere richieste dalla clientela a fronte di 

contratti estinti in passato”; “La Banca d’Italia si riserva di valutare, nell’ambito 
dell’azione d’intervento on e off site, l’attendibilità delle informazioni fornite dagli 

intermediari, l’adeguatezza degli interventi realizzati ovvero prospettati e la loro effettiva 
conformità al quadro normativo; specifiche misure correttive verranno adottate in caso di 

accertate irregolarità“; iii) Comunicazione della Banca d’Italia n. 54964/18 del 

30.3.2018: “È stata diffusamente riscontrata la mancanza di chiarezza nella 
rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una 

medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring). Ciò può 
tradursi in un ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una 

sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei 
contratti. Sono numerose le decisioni dell’ABF che censurano tali 

comportamenti.”; “Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la 
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gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una 
buona prassi di mercato.”; “Le Disposizioni richiedono di indicare chiaramente gli oneri 

oggetto di restituzione al cliente in caso di estinzione anticipata (cfr. paragrafo 12). Gli 
oneri, applicati al finanziamento e riportati nella documentazione di trasparenza con 

qualificazioni generiche o ambigue (in base, ad esempio, agli orientamenti consolidati dell’ 

ABF), in sede di estinzione anticipata vanno restituiti al cliente per la parte non maturata. 
In caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà 

considerare il criterio del pro rata temporis. Gli operatori dispongono in ogni caso di 
sistemi e procedure adeguati ad assicurare una tempestiva restituzione delle somme 

impropriamente addebitate al cliente o di sua spettanza (17), in linea con quanto previsto 
dalle Disposizioni.”; “Interessi e commissioni applicati alla clientela dovrebbero riflettere 

la contenuta esposizione al rischio di credito, anche in considerazione del complesso di 
strumenti a garanzia del finanziamento contro CQS; le commissioni addebitate al cliente 

devono essere commisurate alle attività concretamente svolte C8) e funzionali alla 

erogazione e gestione del finanziamento.” 
Il giudicante prendendo posizione ha statuito che – alla luce delle disposizioni di 
cui sopra, e del novellato testo dell’art. 125 sexies TUB co.2 – che richiama 
espressamente le disposizioni impartite dalla Banca d’Italia, deve considerarsi 
illegittima l’esclusione del rimborso delle spese considerate up-front, condannando 
pertanto l’intermediario al rimborso di tutte le voci di costi secondo il criterio pro 
rata temporis, unico criterio applicabile. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Giudice-di-Pace-di-Torino-20-settembre-2021-n.-2261.pdf
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Provare cessione, non opporre decreto: sulla prova della 

titolarità della cessionaria “in blocco”. 

Nota a Trib. Spoleto, 6 settembre 2021 (segnalazione 

dell’Avv. Giovanni Lauro) 
 

di Antonio Zurlo 
 

Scrutinio particolarmente significativo del Tribunale umbro, in tema di prova 
dell’effettiva titolarità della cessionaria. 
****** 
Nella specie, il Tribunale di Spoleto ha accolto l’opposizione e, 
consequenzialmente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, al termine 
di un approfondimento “monografico”, fondata l’eccezione di carenza di 
legittimazione attiva, in capo alla società asseritamente creditrice, formulata 
dall’opponente. 
Il giudice umbro rileva come, secondo un primo orientamento (ormai residuale), 
l’allegazione dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’art. 58, comma 2, TUB, sia bastevole per comprovare, in giudizio, l’avvenuto 
trasferimento del credito in favore del soggetto cessionario, a condizione che tale 
avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche 
comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Mutuando testualmente il 
pronunciamento della Corte di Cassazione, «è sufficiente a dimostrare la titolarità del 
credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra 
una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in 
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza 
incertezze i rapporti oggetto della cessione»[1]. Il principio de quo si fonda su due 
ordini di ragioni: 

• il legislatore avrebbe voluto distinguere la cessione di crediti in blocco 
dalle altre forme di cessione, assoggettandola alla disciplina speciale del 
TUB, che deroga alle regole codicistiche sulla cessione del credito (ex art. 
1264 c.c.). La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore 
risiederebbe nella natura di questo tipo di cessioni, riguardanti un gran 
numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie; 
la finalità sottesa all’art. 58 TUB sarebbe completamente vanificata qualora 
si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito 
mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe 
costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni 
precedenti sino a risalire all’originario creditore cedente[2]. 

• Del pari, il raccordo tra la disciplina speciale (a cui sono sottoposti i 
contratti di cessione di crediti in blocco) e la disciplina generale del 
contratto, prevista dal codice civile, non indurrebbe alcuna violazione 
dell’art. 1346 c.c., poiché, tale disposizione, nel prevedere che l’oggetto del 
contratto debba essere determinato o determinabile, non richiede alcuna 
indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftn2
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ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di 
elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto. 

Nel caso di specie, la cessionaria ha prodotto un avviso di cessione di crediti 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con indicazione 
dell’indirizzo del sito internet ove erano asseritamente disponibili i dati relativi ai 
crediti fino a loro estinzione. 
Lo stesso Tribunale, pur tuttavia, non si esime dal rilevare la diffusione, sempre 
maggiore, di un orientamento più “severo”, che ritiene che la pubblicazione 
dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal 
notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non sia bastevole a 
comprovare la titolarità del credito in capo all’avente causa, se non individui il 
contenuto del contratto di cessione[3]. Senza soluzione di continuità, una parte 
della giurisprudenza ha statuito che «[…] una cosa è l’avviso della cessione – 
necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra è la prova dell’esistenza di un 
contratto di cessione e del suo specifico contenuto»[4] e dichiarando, 
conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del 
credito. 
In base a una valutazione “più rigorosa”, la prova della titolarità del credito 
transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione; non 
basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l’elenco delle posizioni 
cedute, individuate con codici numerici. Secondo altra valutazione, la prova può 
essere raggiunta mediante il contratto di cessione, o, in alternativa, una liberatoria 
rilasciata dall’Istituto di credito cedente. 
Nel caso in esame, l’unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta è stato 
l’estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell’avvenuta 
operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni, 
sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l’individuazione delle 
singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti[5]. 
A fronte di tali risultanze istruttorie, in sede giurisdizionale, stante la specifica 
eccezione, sarebbe stato onere della società convenuta (si badi, attrice in senso 
sostanziale) fornire la documentazione dalla quale poter verificare se anche il 
credito attenzionato rientrasse (o meno) tra quelli oggetto di cessione (prodotta 
tardivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni). Non essendo 
stato stata addotta prova della titolarità del credito, l’opposizione merita integrale 
accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29.12.2017, n.31188; Cass. Civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 
15884; Cass. Civ., Sez. I, 26.06.2019, n. 17110. 
[2] Tale aggravio dell’onere probatorio si porrebbe, peraltro, in contrasto con 
l’art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova e il divieto di 
interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio 
dell’azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che «a tal fine, è prevista anche 
l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo 
potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi 
“i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo 
che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di 
destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Trib.-Spoleto-6-settembre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftnref2
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elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. 
circolare n. 229 del 21 aprile 1999)». 
[3] V. Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n. 22268. 
[4] V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780. 

[5] In particolare, nello stesso estratto si legge «in virtù dei Contratti di Cessione, 

la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, 
tale le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati 

nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e 

che siano vantati verso i debitori classificati a sofferenza”; ancora, si legge “ai sensi 
dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e le società 

renderanno disponibili nelle pagine xxxxxxxx quanto a XXXXXX e xxxxxxxxxx 
quanto a XXXXXXXXXX, fino alla loro estinzione, i dati indicatici dei Crediti». 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/provare-cessione-non-opporre-decreto-sulla-prova-della-titolarita-della-cessionaria-in-blocco/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftnref5
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Polizze abbinate ai finanziamenti: TAR Lazio conferma 

provvedimento AGCM. 
 

Nota a TAR Lazio, Sez. I, 6 settembre 2021. 

Redazione 

 

Con la recente sentenza in oggetto, la Prima Sezione del TAR Lazio ha rigettato 
il ricorso presentato da una finanziaria avverso un provvedimento dell’AGCM, 
sanzionatorio della condotta commerciale scorretta che subordinava il rilascio di 
prestiti alla stipulazione di polizze assicurative. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/TAR-Lazio-Sez.-I-6-settembre-2021.pdf
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Sulla prova dell’affidamento in conto corrente. 

Nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 10 settembre 2021. 

di Antonio Zurlo 

 

Nella specie, il Tribunale napoletano reputa sufficientemente comprovata 
l’esistenza dell’affidamento in conto corrente, sebbene non pattuito per iscritto, 
poiché, dagli estratti conto consegnati dalla Banca al cliente e versati da 
quest’ultimo in atti, era dato evincersi, oltre che «una frequente situazione di scoperto 
di conto senza alcuna pattuizione scritta tra le parti (c.d. fido di fatto) e senza che siano 
intervenuti inviti da parte della Banca al rientro», la contemporanea applicazione di 
un tasso debitore e di una commissione di massimo scoperto entro un determinato 
ammontare e, al contempo, di un ulteriore tasso debitore e di una commissione di 
massimo scoperto oltre suddetto ammontare. 

Non appare condivisibile la tesi per cui sia possibile dimostrare l’esistenza di un 
affidamento soltanto mediante la produzione del documento contrattuale scritto, 
in quanto, in mancanza di esso, il contratto di affidamento sarebbe nullo, per 
difetto di forma. Invero, l’art. 127, comma 2, TUB, senza soluzione di continuità 
con tutta la disciplina a tutela della trasparenza bancaria e del cliente, prevede che 
le nullità previste dal Titolo IV del TUB «oper[i]no soltanto a vantaggio del cliente 
e possano essere rilevate d’ufficio dal giudice», sicché la Banca non può giovarsi di tali 
nullità di protezione. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Tribunale-Napoli-Nord-Sez.-III-10-settembre-2021.pdf
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Sul diritto a ottenere una copia della documentazione 

contrattuale. 

Nota a Trib. Pistoia, Sez. I, 14 settembre 2021. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale pistoiese rileva che l’obbligo 
in capo alla banca di consegna del contratto sia conseguente al dovere generale di 
comportamento secondo correttezza, imposto a entrambi i contraenti e, prima 
ancora che dall’ articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. Le disposizioni de 
quibus impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere 
da uno specifico obbligo contrattuale, si rivelino idonei a preservare gli interessi 
dell’altra; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è 
anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto 
obbligatorio e al suo svolgimento[1]. 
Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti 
bancari, gravante sulla banca, risiede nel principio di buona fede contrattuale, o, 
meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca 
solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto, ex art. 
1374 cc. Peraltro, l’art. 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i 
contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al 
cliente, che ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della 
sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il 
documento, ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di 
consegna[2]. 
Ne consegue che il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione 
bancaria non si limita ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende 
anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso. 
Quanto al limite decennale di conservazione, il Tribunale di Pistoia osserva come, 
secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell’art. 119 TUB si ponga 
tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza (quale 
attualmente stabilita nel TUB) riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere 
rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma è stata introdotta una facoltà, 
non soggetta a restrizioni, e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione 
in capo all’intermediario, consistente nel fornire degli idonei supporti documentali 
alla propria clientela. Dovere di protezione idoneo a durare pure oltre l’intera 
durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti 
interessati[3]. 
Nel caso di specie, l’Istituto di credito ha omesso di indicare quale fosse la data di 
sottoscrizione della fideiussione, con la conseguente impossibilità di verificare se, 
alla data della formulazione dell’istanza ex 119 TUB, fossero decorsi (o meno) i 
dieci anni dalla sottoscrizione del negozio. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Cfr. Cass. n.12093/2001. 
[2] Cfr. App. Firenze, 05.07.2021, n. 1366. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/21/sul-diritto-a-ottenere-una-copia-della-documentazione-contrattuale/?fbclid=IwAR3SUiWClgr_kT8gvjhJgLPr4n_9QggNVS_yK8pzFQujAg_135n-X3-JRm4&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/21/sul-diritto-a-ottenere-una-copia-della-documentazione-contrattuale/?fbclid=IwAR3SUiWClgr_kT8gvjhJgLPr4n_9QggNVS_yK8pzFQujAg_135n-X3-JRm4&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/21/sul-diritto-a-ottenere-una-copia-della-documentazione-contrattuale/?fbclid=IwAR3SUiWClgr_kT8gvjhJgLPr4n_9QggNVS_yK8pzFQujAg_135n-X3-JRm4&_ftn3
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[3] Cfr. Cass. n. 6975/2020; Cass. n. 11554/2017; Cass. n. 21472/2017; Cass. n. 
13227/2018; Cass. n. 31649/2019; Cass. n. 3875/2019; Cass. n. 27769/2019; Cass. 
n. 14231/2019. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/21/sul-diritto-a-ottenere-una-copia-della-documentazione-contrattuale/?fbclid=IwAR3SUiWClgr_kT8gvjhJgLPr4n_9QggNVS_yK8pzFQujAg_135n-X3-JRm4&_ftnref3
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Sulla prova, necessariamente contrattuale, della titolarità a 

seguito di cessione del credito. 
 

Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 16 settembre 2021, n. 7350 
(segnalazione dell’Avv. Valeria Callegari) 

di Antonio Zurlo 

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società 
convenuta opposta esponeva di aver acquistato il credito nei confronti 
dell’opponente a seguito di operazione di cartolarizzazione, ex D.lgs. n. 130/1999, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Parte opponente si costituiva, contestando la 
legittimazione attiva dell’opposta, in quanto non provata, nonché la carenza 
dell’an e dell’esigibilità del credito azionato, anche in ragione di addebiti 
ingiustificati, per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto. 
Il giudice milanese, con precipuo riferimento alla prova della titolarità del credito, 
premette che la cessione, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non 
richieda la forma scritta, ex art. 1350 c.c. Ciò premesso, deve essere valutata 
l’idoneità, come prova del credito, della dichiarazione resa da parte cedente, 
tramite la quale la stessa dichiarava di aver ceduto il credito alla società convenuta. 
Non si tratta, in senso proprio, di una confessione, non essendo proveniente da una 
parte processuale, né, tantomeno, di un documento, trattandosi di atto predisposto 
all’evidenza, per la causa. Discorrendo di un contratto di cessione di crediti che, 
per l’ammontare dell’importo e la qualità delle parti cedenti (segnatamente, una 
banca e una società di capitali) non può provarsi in forma testimoniale né, 
parimenti, tramite presunzioni, la sola prova idonea resta data dal documento 
contrattuale, che, nella specie, non è stato prodotto. 
Ne discende il rigetto della pretesa di parte convenuta, nonché la revoca del 
decreto ingiuntivo. 

 

Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Trib.-Milano-Sez.-VI-16-settembre-2021-n.-7350.pdf
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Affidamento “di fatto” e mera tolleranza di sconfinamento. 

Nota a App. Firenze, Sez. II, 27 settembre 2021, n. 1821. 

di Antonio Zurlo 

 

Nella specie, con le memorie istruttorie, parte attrice aveva invocato l’esistenza di 
un fido c.d. “di fatto”, asseritamente desumibile, per facta concludentia, sulla base 
delle risultanze degli estratti conto, non esigendo la l. n. 154/92, per il contratto 
di apertura di credito in conto corrente, la forma scritta ad substantiam e invocando, 
quindi, la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate intrafido. Per converso, 
l’Istituto convenuto aveva specificamente contestato l’esistenza di un tale 
affidamento o di quello documentabile per “facta concludentia“, per mancata 
dimostrazione dei contratti di apertura di credito, di cui negava l’esistenza. 
In primo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto che la società attrice non abbia 
specificamente allegato, in maniera specifica (essendo suo onere), quali e quante 
apertura di credito sarebbero state concluse con la Banca, né, tantomeno, il relativo 
ammontare, necessario per distinguere le rimesse intrafido da quelle extrafido. La 
specifica allegazione del fatto modificativo, consistente nell’esistenza di uno o più 
contratti di apertura di credito, sarebbe dovuta avvenire nell’atto introduttivo del 
giudizio o, al più, con la prima memoria istruttoria. L’attrice – correntista avrebbe 
dovuto allegare e provare “il fatto modificativo, consistente nell’esistenza di un contratto 
di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della 
disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l’inizio del decorso della prescrizione alla 
chiusura del conto”[1]. 
Il Collegio ha osservato, peraltro, che, anche a voler ritenere che la questione della 
natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza 
della prescrizione decennale dell’azione, integri un’eccezione in senso lato, 
considerando l’apertura di credito un impedimento al decorso della prescrizione 
conseguente alla proposizione della relativa eccezione, avvenuta con la sola 
affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne 
profittare[2], l’accertamento della decorrenza della prescrizione, basata sulla 
distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, deve essere compiuto, purché 
emergente inequivocabilmente da documenti o altre prove già ritualmente 
acquisiti al processo. 
Il Collegio ha rammentato come la stessa Corte avesse già avuto modo di rilevare, 
in merito alla prova di affidamenti per facta concludentia, la non bastevolezza 
dell’analisi dell’andamento del rapporto e del fatto che il cliente – correntista 
avesse goduto di una qualche fiducia da parte della Banca, abituata a tollerare la 
situazione passiva del conto corrente, “occorrendo invece determinare con precisione i 
limiti dell’eventuale apertura di credito al fine di capire dove ed in quale misura potrebbe 
semmai configurarsi una funzione ripristinatoria delle rimesse. La mera impressione 
relativa alla sussistenza di un qualche affidamento resta infatti compatibile con 
l’eventualità che le rimesse siano state eseguite dal cliente extra fido, assumendo così 
fisionomia solutoria e, del resto, in tanto può concettualmente configurarsi una funzione 
ripristinatoria, in quanto il correntista abbia il diritto tutelabile di fruire di una certa 
provvista, altrimenti viene soltanto a manifestarsi in via di fatto una tolleranza della 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/27/affidamento-di-fatto-e-mera-tolleranza-di-sconfinamento/?fbclid=IwAR2TPWlBcW6zAelj-xQCVPBvDNO7N-bBP6wMo507LLH0zayigv_YLevEcKE&_ftn1
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banca allo sconfinamento, che non ripristina niente e non rende le rimesse giuridicamente 
ripristinatorie”[3]. 
D’altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, evidenziato che: 

• la concreta sussistenza del contratto di affidamento “non potrebbe trarsi dalla 

condotta tenuta di fatto dalla banca nel tollerare le scoperture del conto corrente in 

questione (c.d. fido di fatto)”[4]; 
• “l’accertamento dell’esistenza di un fido di fatto effettuata dal Giudice del merito non 

potesse essere scissa dall’accertamento del suo ammontare, contestualmente effettuato, quale 
che fosse stato l’atteggiamento processuale della parte che ne negava la stessa esistenza”[5]; 

• “in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, comma 3, della l. n. 154 
del 1992 e successivamente l’art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la 

Banca d’Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che “particolari contratti” 
possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità 

stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzione di previsioni contenute in 

contratti redatti per iscritto”, va inteso nel senso che l’intento di agevolare particolari 
modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, 

ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi 
l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il 

“contratto figlio”. (Nella specie, la S.C. ha – confermando la sentenza di appello – respinto 
il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute 

nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, 
chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per “facta 

concludentia”)”. 
Ne deriva che l’attrice – correntista avrebbe potuto produrre il contratto di 
apertura di credito. Per contro, nella fattispecie non è stato prodotto alcun 
contratto, né, tantomeno, è stato fatto riferimento a specifiche aperture di credito 
e ai relativi limiti. A tal proposito, il prefato pronunciamento di legittimità, n. 
27705/2018, nell’esigere la prova dell’apertura di credito, con la produzione del 
relativo contratto, ha precisato che, nella specie, “il correntista non ha neppure 
specificamente indicato di quali contratti si tratterebbe, né, tantomeno, li ha provati, 
limitandosi al generico riferimento a saldi negativi ed agli addebiti nell’estratto conto per 
la causale “spese gestione fido” e “revisione fido”; mentre solo nella comparsa conclusionale 
ha operato deduzioni più chiare, peraltro nuove ed in ordine alle quali, in ogni caso, la 
mera presenza costante di saldi passivi non permette da sola di desumere l’esistenza e 
l’ammontare di singoli affidamenti, rendendo impossibile per il giudice di verificare la 
natura dei versamenti.”. 
In definitiva, la Corte territoriale ha reputato che parte attrice non abbia allegato 
e comprovato l’esistenza di una o più aperture di credito, rilevanti ai fini 
dell’accertamento delle rimesse ripristinatorie. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30.10.2018, n. 27705. 
[2] In tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 06.12.2019, n. 31927; Cass. Civ., Sez. I, 
14.07.2020, n. 14958. 
[3] Cfr. App. Firenze n. 1510/2021. 
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19751/2017. 
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 02.02.2021, n. 2297. 
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Buoni Fruttiferi Postali Serie Q/P: la Corte d’Appello di 

Brescia conferma l’orientamento giurisprudenziale a favore del 

consumatore, circa il rimborso degli interessi dal 21° al 30° 

anno. 
 

Nota a App. Brescia, Sez. I, 7 ottobre 2021. 

di Biagio Campagna 

 

La Corte d’Appello di Brescia, Sez. I, con sentenza del 7 ottobre 2021 ha 
confermato l’orientamento giurisprudenziale a favore del consumatore circa il 
rimborso degli interessi dal 21° al 30° con riferimento ai buoni fruttiferi postali 
serie Q/P. 

Nella controversia sottoposta ai giudici della Corte di Appello di Brescia, Poste 
Italiane asseriva che «il D.M. 13 giugno 1986 aveva consentito all’Amministrazione 

delle Poste e delle Telecomunicazioni di utilizzare (fino ad esaurimento e/o in attesa di 
avere la nuova modulistica), i precedenti moduli, avendo cura, però, di apporre due timbri: 

uno, sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”; l’altro, sulla parte posteriore, recante 
la misura dei nuovi tassi. Secondo l’appellante, tale onere sarebbe stato correttamente 

assolto. E, infatti, sulla parte anteriore dei due BPF di cui è causa risulta apposta la 

dicitura “serie Q/P”, e sulla parte posteriore risulta apposto il timbro, che indica i tassi 
previsti dal D.M. 13 giugno 1986, riportando la seguente dicitura: “B.P.F. SERIEQ/P 

AI SEGUENTI TASSI: 8% FINO AL 5 ANNO; 9% DAL 6 AL 10 ANNO; 10,50% 
DALL’11 AL 15% ANNO; 12% DAL 16 AL 20 ANNO”. Tanto premesso, Poste 

Italiane sosteneva che “essendo il rendimento previsto per il periodo successivo al 20 anno, 

di importo fisso a bimestre ma diverso per ciascun “taglio” dei BFP all’epoca sottoscrivibili 
(come si evince dalla tabella allegata in calce allo stesso D.M. 13 giugno 1986), è stato 

gioco-forza procedere (per l’allora Amministrazione PT) con l’applicazione dei principi 
generali in materia di risparmio postale, quindi rimandando alla lettura del D.M. 13 

giugno 1986 gli specifici importi previsti a titolo di rendimento maturato dopo i primi 20 
anni e quindi alle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986 (cfr. doc. n. 3 fasc. parte conv. 

1 grado), ove viene correttamente indicato il corrispettivo per il periodo dal20 al 30 anno” 
e che “all’epoca di emissione dei buoni per cui è causa, non vi era ancora alcuna normativa 

che disciplinasse la trasparenza delle operazioni con riferimento alla variazione dei tassi 

di interesse, anche in senso sfavorevole al cliente e prevedesse l’obbligo della comunicazione 
al cliente stesso.». 
La Corte di Appello di Brescia rileva che valutazione circa la fondatezza del motivo 
di gravame deve essere effettuata muovendo dalla premessa della configurazione 
in termini strettamente civilistici (contrattuali) del rapporto tra risparmiatore 
(sottoscrittore) ed ente (attualmente società) emittente il titolo (buono fruttifero 
postale): in tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma 
in proposito: «occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame 
erano offerti da un’azienda dello Stato (la quale, con la L. n.71 del 1994, fu poi 
trasformata nell’Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società 
per azioni), essi si caratterizzavano per l’essere organizzati e gestiti in forma d’impresa: 
donde -già allora – conseguiva “la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti 
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contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato.»[1]. E, se è pur 
vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una 
normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica 
dell’amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera 
del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio 
per i servizi di bancoposta, comprendenti l’emissione dei buoni postali fruttiferi, 
che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali 
oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e 
funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul 
mercato dalle imprese bancarie[2]. Identica impostazione è stata riscontrata dalla 
Suprema Corte[3], la quale, dopo aver precisato che «i buoni postali fruttiferi non 
hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi 
dell’art. 2002 c.c.», definisce il rapporto tra emittente e sottoscrittore dei titoli quale 
“vincolo contrattuale”, chiarendo come il rapporto che si crea tra il risparmiatore 
e la società P.I. con la sottoscrizione del buono sia soggetto all’applicazione della 
disciplina codicistica in tema di obbligazioni. Fatta tale premessa, è agevole 
inferirne che la valutazione del caso debba essere effettuata, dunque, secondo le 
categorie del diritto privato, con la conseguenza che, seppur è vero che, secondo 
la disciplina speciale invocata, l’apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del 
titolo, avrebbe reso possibile l’integrale applicazione del regime dei tassi di 
interesse di cui al DM invocato, ancorché apposti su modulistica che, in quanto 
riferita ad emissioni precedenti, recava tabelle di determinazione del rimborso 
riferibili ad essi, e quindi tendenzialmente superate, cionondimeno tale effetto può 
intendersi integralmente verificato solo a condizione della completezza e 
dell’univocità delle indicazioni in tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché 
effettuate per relationem, ma giammai se parziali, per l’ovvia considerazione che, in 
presenza di queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che, 
per le parti non incise dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina espressa nel 
testo del titolo. Il che si è puntualmente verificato nella fattispecie: si è qui infatti, 
col secondo timbro, dettata una disciplina precisa, in conformità alle indicazioni 
espresse nel DM, circa la determinazione dell’interesse, composto, spettante al 
sottoscrittore per il primo periodo ventennale (8% fino al 5 anno, 9% dal 6 al 10, 
10,50%dall’11 al 15 anno, 12% dal 16 al 20 anno), e viceversa si è totalmente 
omesso ogni riferimento al periodo successivo, dal 21 al 30 anno, in quanto non è 
stata riportata alcuna modifica rispetto alla dicitura relativa all’importo fisso a 
bimestre riconosciuto per tale ultimo periodo. In tale situazione è logico supporre 
il formarsi di un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza di interessi sul 
capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e 
dell’ulteriore spettanza – per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno 
successivo all’emissione – dell’importo calcolato secondo il previgente regime. 
Corretto e condivisibile appare perciò anche il richiamo fatto nel provvedimento 
impugnato al precedente della Cassazione[4]: la diversità tra la situazione ivi 
considerata e quella qui in esame non esclude che possa trovare applicazione anche 
a questo caso il principio di prevalenza dell’affidamento ove a generarlo sia stata 
la condotta dell’emittente, o del personale di quest’ultima. 
Nel caso di specie è evidente che l’annotazione con un apposito timbro degli 
interessi relativi al primo ventennio accompagnata dalla previsione per la terza 
decade di un trattamento conforme a quello stabilito dalla disciplina previgente 
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possa aver indotto a supporne il mantenimento, ed appare indubbio che tale 
affidamento sia interamente ascrivibile a condotta omissiva dell’emittente stessa, 
la quale, pur potendo fornire un’informazione esauriente sulla disciplina da 
applicare, ha preferito offrirne una incompleta. Il che dimostra che anche in questo 
caso possono ravvisarsi i presupposti per l’applicazione del principio di prevalenza 
dell’affidamento, espresso nella predetta sentenza delle SS.UU. del 2007. 
Al riguardo è bene anche sottolineare come, in ambito stragiudiziale, anche il 
Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 
6142 del 03.04.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.06.2007 e n. 3963 del 
11.02.2019, ha confermato e ribadito la posizione espressa con la decisione n. 
5674/13 dell’08.11.2013, affermando il seguente principio di diritto: «A) Nella 
disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 
marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base 
dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità 
che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della 
determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché 
successivi alla sottoscrizione dei titoli. B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della 
materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare 
l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi 
risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, 
precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine 
della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.». In 
motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: «Assume un indubbio 
significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale 
era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in 
rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice 
Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è 
fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati 
moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti.». 
Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e 
sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato 
a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la 
possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali 
modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. 
Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del 
risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi 
sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). La motivazione posta alla 
base dell’orientamento giurisprudenziale andato a formarsi negli anni fa leva sul 
profilo temporale di adozione del DM che, in quanto precedente al collocamento 
del buono, impedirebbe l’operatività del meccanismo di integrazione extratestuale 
di cui all’art. 1339 c.c. determinando, così la prevalenza delle risultanze testuali del 
cartaceo del buono sui precetti ministeriali. In presenza di norme dispositive l’art. 
1339 c.c. non può operare per assenza del presupposto necessario alla sua 
applicazione costituito, appunto, da precetti aventi efficacia imperativa. 
Non a caso, dunque, le Sezioni Unite 2007 non richiamano mai l’art. 1339 c.c. e, al 
contrario, affidano l’integrazione testuale del cartaceo al compimento di atti 
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applicativi – in specie apposizione dei timbri correttivi- in difetto dei quali, il 
contratto rimane disciplinato dalle risultanze testuali del buono su cui si è formato 
il vincolo contrattuale. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Così Corte Cost., n. 303/1988. 
[2] Cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost., n. 463/1997; Cass. Civ., Sez. Un., 
15.06.2007, n. 13979. 
[3] V. Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2018, n. 4761. 
[4] V. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979/2007. 
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Cessione in blocco di crediti: tra dichiarazione di scienza del 

cedente e avviso in Gazzetta Ufficiale. 
 

Nota a Trib. Treviso, 12 ottobre 2021 (segnalazione 

dell’Avv. Lorenzo Zanella) 

di Antonio Zurlo 
 

Con l’ordinanza emessa in data odierna, il Tribunale di Treviso, in via preliminare, 
rileva come «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte 

creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 
del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione 

di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria 
legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o 

implicitamente riconosciuta»[1]. 
Anche in assenza di una formale opposizione all’esecuzione, non può, ugualmente, 
evidenziarsi come la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio sia 

«un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell’onere deduttivo e probatorio 

dell’attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua 
negazione» e che «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto 

controverso [sia] rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»[2]. 
Ciò premesso, per il contratto di cessione di crediti non è prevista la forma scritta, 
né ad validitatem, né, tantomeno, ad probationem. Pur tuttavia, sul piano probatorio, 
nel caso di cessioni di crediti in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, si deve escludere 
che la stipulazione del contratto possa comprovarsi per testi o presunzioni, sia per 
il presumibile importo dei crediti ceduti, sia in ragione della qualità delle parti 
coinvolte, che impone l’esclusione di una stipulazione orale. Di talché, secondo il 
giudice trevigiano, l’onere probatorio de quo non può ritenersi soddisfatto dalla 
produzione della dichiarazione del cedente, relativa alla cessione dello specifico 
credito vantato nei confronti della parte esecutata, in favore del creditore 
intervenuto, dal momento che tale scrittura deve essere ricondotta alle 
dichiarazioni di scienza, provenienti da terzi, che, oltre a non avere valore 
confessorio, possono comprovare al più esclusivamente la provenienza della 
dichiarazione stessa dal soggetto sottoscrittore, restando liberamente valutabili 
dal giudice, in relazione al loro contenuto. 
In definitiva, la dichiarazione del cedente ha solo una valenza indiziaria, su cui 
potrebbe fondarsi un ragionamento presuntivo, in quanto tale inapplicabile alla 
fattispecie attenzionata. 
A completamento, il Tribunale di Treviso rileva come non si possa escludere 
aprioristicamente la valenza probatoria dell’avviso di cessione, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente 
stabilito che «La pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo 
dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato 
momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di 
azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1, TUB). Ma 
di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici 
e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/12/cessione-in-blocco-di-crediti-tra-dichiarazione-di-scienza-del-cedente-e-avviso-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR04uZy9qMABVjjwT0ysFd3RCVX3pr3c-m5aAvrONgBSlPH_YJY8RFu8CUA&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/12/cessione-in-blocco-di-crediti-tra-dichiarazione-di-scienza-del-cedente-e-avviso-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR04uZy9qMABVjjwT0ysFd3RCVX3pr3c-m5aAvrONgBSlPH_YJY8RFu8CUA&_ftn2
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compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in 
essere»[3]. Tuttavia, laddove il contenuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, «senza 
lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa al necessario 
rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 
c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione», tale avviso potrebbe risultare 
concretamente idoneo, «secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito», a 
comprovare la legittimazione attiva del soggetto asseritamente cessionario. 
Nel caso di specie, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevedeva una serie di 
criteri generici e sovrapponibili a quelli riportati in altri avvisi di cessioni di crediti 
in blocco, con consequenziale assoluta incertezza in ordine alla perimetrazione 
delle singole operazioni. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. n. 4116/16; Cass. Civ., Sez. VI, 05.11.2020, n. 24798. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2020, n. 5617. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/12/cessione-in-blocco-di-crediti-tra-dichiarazione-di-scienza-del-cedente-e-avviso-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR04uZy9qMABVjjwT0ysFd3RCVX3pr3c-m5aAvrONgBSlPH_YJY8RFu8CUA&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Trib.-Treviso-12-ottobre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/12/cessione-in-blocco-di-crediti-tra-dichiarazione-di-scienza-del-cedente-e-avviso-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR04uZy9qMABVjjwT0ysFd3RCVX3pr3c-m5aAvrONgBSlPH_YJY8RFu8CUA&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/12/cessione-in-blocco-di-crediti-tra-dichiarazione-di-scienza-del-cedente-e-avviso-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR04uZy9qMABVjjwT0ysFd3RCVX3pr3c-m5aAvrONgBSlPH_YJY8RFu8CUA&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/12/cessione-in-blocco-di-crediti-tra-dichiarazione-di-scienza-del-cedente-e-avviso-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR04uZy9qMABVjjwT0ysFd3RCVX3pr3c-m5aAvrONgBSlPH_YJY8RFu8CUA&_ftnref3
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Decreto sostegni bis e Lexitor: rimessione alla Corte 

Costituzionale. 

Nota a Trib. Torino, Sez. I, 2 novembre 2021. 

Redazione 

 

La Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, con la recentissima ordinanza in 
oggetto, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 11octies del D.L. n. 73/2021 (“Misure urgenti 
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 
e i servizi territoriali”), c.d. Decreto Sostegni bis, introdotto dalla legge di 
conversione n. 106, del 23 luglio 2021, comma 2, per contrasto con gli artt. 3, 11 
e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui: 

• Prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125sexies TUB e le norme 
secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della 
Banca d’Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; 

• limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della 
legge il principio, espresso nell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, 
come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, in data 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. Lexitor), e recepito nel 
novellato art. 125sexies, comma 1, TUB che «il consumatore che rimborsa 
anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto 
alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli 
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.». 

Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Torino-Sez.-I-2-novembre-2021.pdf
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Sull’effettiva ricorrenza dei requisiti necessari per la 

qualificazione di un mutuo di scopo. 

Nota a Trib. Taranto, Sez. I, 7 ottobre 2021, n. 2469. 

Redazione 

 

Nella distinzione tra mutuo di scopo, ovvero legato a uno scopo predeterminato, 
in cui le somme vengono erogate al cliente, affinché questi le utilizzi secondo le 
finalità specificate nel contratto, destinati, ad esempio, alla ristrutturazione di case 
ed aziende, e quelli, invece, a libera finalizzazione, dove lo banca si limita a 
pretendere un’ipoteca a propria garanzia, senza imporre al cliente un particolare 
uso del denaro, risiede il criterio per dirimere la questione circa la validità o, 
viceversa, la nullità di un contratto di mutuo che sia destinato all’azzeramento o 
alla riduzione di pregresse esposizioni debitorie del cliente nei confronti dell’ente 
mutuante, condivisibilmente ritenendosi che solo nella prima ipotesi sia vietato 
l’impiego della disponibilità per scopi differenti da quelli convenuti in contratto 
come, per esempio, il ripianamento di precedenti debiti[1]. 
Con precipuo riferimento alla qualificazione dell’operazione contrattuale, la 
giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di statuire il principio di diritto 
per cui «la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la 
somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato 
risultato non è di per sé idonea ad integrare gli estremi di un mutuo di scopo convenzionale, 
per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il 
risultato perseguito siano nel concreto rispondenti ad uno specifico e diretto interesse anche 
proprio della persona mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa 
destinazione.». Da ciò, si desume che il mutuo di scopo sia configurabile solo 
laddove lo scopo sia chiaramente esplicitato nel regolamento contrattuale e, 
inoltre, perseguito-realizzato in concreto con interesse di ambo le parti 
(circostanza non rinvenibile, a giudizio del Tribunale tarantino, nella fattispecie in 
esame, laddove la mera affermazione, contenuta nella parte finale dell’art. 1 del 
contratto di mutuo, secondo cui lo stesso fosse finalizzato alla ristrutturazione 
aziendale e finanziaria, non consente, per la sua estrema genericità, di pervenire 
alla qualificazione del rapporto in termini di mutuo di scopo). 

Qui la sentenza. 
 

[1] Cfr. Cass., 19.10.2017, n. 24699; Trib. Forlì, Sez. II, 31.03.2020, n. 241, per 

cui «Il mutuo di scopo presenta connotati atipici rispetto al classico schema di mutuo. 
Infatti determina l’obbligo per il mutuatario non solo di restituire la somma e gli interessi, 

ma anche di destinare quanto finanziato per realizzare lo scopo programmato. Quindi, 
essendo la causa concreta del negozio da individuarsi nella realizzazione del fine pattuito, 

un diverso impiego del denaro concesso determina la nullità del negozio, allorché questo 
sia stato stipulato con l’accordo, tra istituto di credito e mutuatario, dell’utilizzazione 

della provvista per un fine diverso da quello indicato in contratto.». 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/12/sulleffettiva-ricorrenza-dei-requisiti-necessari-per-la-qualificazione-di-un-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR3Gj7Gb3krhLTArV54fN7PqGj0VHaTOCz1cY4RIL8h-0mAbAiNVvxyBP0A&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Taranto-Sez.-I-7-ottobre-2021-n.-2469.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/12/sulleffettiva-ricorrenza-dei-requisiti-necessari-per-la-qualificazione-di-un-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR3Gj7Gb3krhLTArV54fN7PqGj0VHaTOCz1cY4RIL8h-0mAbAiNVvxyBP0A&_ftnref1
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Lexitor o non-Lexitor: la soluzione al dilemma del Tribunale 

di Genova. 

Nota a Trib. Genova, 12 ottobre 2021, n. 2248 (segnalazione 

dell’Avv. Federico Comba) 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Genova osserva che le 
disposizioni legislative nazionali, ove siano di attuazione di direttive comunitarie, 
come nel caso dell’art. 125sexies TUB, debbano essere interpretate in conformità 
al diritto unionale, essendo l’obbligo di interpretazione conforme funzionale ad 
assicurare un’interpretazione e un’applicazione omogenee del diritto comunitario 
(rectius, unionale) nell’intero territorio dell’Unione Europea. Del pari, non è 
consentito al giudice nazionale accedere a un’interpretazione del diritto unionale 
difforme da quella elaborata dalla Corte di Giustizia, che è l’unica autorità 
giudiziaria deputata a interpretare le norme comunitarie (rectius, unionali), con 
carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai 
rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ciò 
premesso, la sostanziale continuità di significato tra l’art. 16, par. 1, della Direttiva 
2008/48/CE e l’art. 125sexies TUB rende “necessario e doveroso, dal punto di 
vista dell’interprete italiano, recepire l’interpretazione indicata dalla Corte di 
Giustizia”[1], segnatamente rinvenibile nella sentenza 11 settembre 2019, C- 
383/19 (c.d. Lexitor), ove è stato statuito che la riduzione dei costi debba includere 
tutte le voci a carico del consumatore, con inequivocabile superamento della 
differenziazione tra oneri up front e recurring. 

Qui la sentenza. 
 

[1] Cfr. Trib. Torino, Sez. I, 21.03.2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/lexitor-o-non-lexitor-la-soluzione-al-dilemma-del-tribunale-di-genova/?fbclid=IwAR16OOcX4Rxwy9WD7qSPXjcasu6NVlwl77kQxR1XXqJO-vDSl6zYt53GT8M&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Trib.-Genova-Sez.-VI-12-ottobre-2021-n.-2248.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/lexitor-o-non-lexitor-la-soluzione-al-dilemma-del-tribunale-di-genova/?fbclid=IwAR16OOcX4Rxwy9WD7qSPXjcasu6NVlwl77kQxR1XXqJO-vDSl6zYt53GT8M&_ftnref1
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Divergenza tra “T.E.G. pattuito” e “T.E.G. effettivo” per 

mancata inclusione della polizza assicurativa obbligatoria. 

Nota a Trib. Roma, 20 ottobre 2021. 

di Marzia Luceri 

 

Con la presente ordinanza ex art 702-bis c.p.c., il Tribunale di Roma ha dichiarato 
la nullità parziale di un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio 
per usurarietà del T.E.G. applicato. 
In particolare, il giudicante ha ravvisato la significativa divergenza tra il tasso 
effettivo applicato e quello indicato nel contratto, conseguente alla mancata 
inclusione, al suo interno, della polizza assicurativa sottoscritta dal consumatore. 
Quest’ultima, ad avviso dell’adito Tribunale, si sostanzia in una polizza 
assicurativa obbligatoria che, come tale, al momento della pattuizione delle 
condizioni economiche del contratto di prestito, doveva essere valutata ai fini della 
determinazione del T.E.G. indicato nel contratto. 
Premesso che tali contratti di finanziamento (quali, cessioni del quinto dello 
stipendio), aventi ad oggetto il prestito di elevate somme di denaro “anche a clienti 
mediamente solvibili”, risultano spesso assistiti da polizze assicurative, il giudice 
monocratico ha ravvisato, nel caso di specie, la sussistenza degli indici di 
obbligatorietà della polizza assicurativa in oggetto, quali: i) la “piena contestualità 
tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo”; ii) “la volontà [delle parti, 
emergente chiaramente dalla lettura del contratto] di vincolare il prestito alla 
sottoscrizione della polizza assicurativa, volta a garantire il mutuatario dal rischio di 
insolvenza”. 
Ciò posto, all’esito della espletata ctu (attestante l’effettivo superamento del tasso 
soglia usura del T.E.G. applicato, comprensivo del costo della detta polizza 
assicurativa), il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità 
parziale del contratto di prestito personale con conseguente condanna dell’istituto 
di credito alla restituzione, in favore del ricorrente consumatore, delle somme 
indebitamente percepite. 

 

Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Trib.-Roma-Sez.-XVII-20-ottobre-2021.pdf


Sulla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria che 
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fonda il proprio diritto su distinti contratti di cessione. 

Nota a Trib. Lanciano, 29 ottobre 2021. 

di Dario Nardone 

 

Atteso che «in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita 
cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. 
non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli 
oggetto di cessione»[1], dovendo la cessionaria adempiere «l’onere di dimostrare 
l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco… fornendo la 
prova documentale della propria legittimazione sostanziale», in assenza di produzione 
dello specifico contratto di cessione non può ritenersi raggiunta siffatta prova 
laddove la cessionaria reclamata abbia fondato il proprio diritto di credito su due 
distinti atti di cessione, stipulati in epoche diverse. 
In primo luogo, appare inverosimile che, per un medesimo contratto di mutuo, 
siano stati stipulati due atti di cessione, dovendosi all’inverso ritenere che 
l’eventuale ricomprensione del mutuo fondiario intercorso tra il mutuante 
originario e il mutuatario opponente nel primo dei menzionati atti di cessione in 
blocco, valga ad escludere tale contratto dal secondo atto di cessione. 
In secondo luogo, pur apparendo i criteri identificativi dei mutui oggetto di 
cessione in gran parte identici, tuttavia le eterogeneità e complessità delle cause di 
esclusione sono tali da non consentire una precisa identificazione dei rapporti che 
possano ritenersi inclusi nell’uno o nell’altro atto di cessione. 
In definitiva, va disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del mutuo fondiario 
azionato con l’opposto precetto, poiché l’evidente incertezza è tale da non 
consentire di ritenere che l’asserita cessionaria abbia la legittimazione attiva del 
credito, ciò che integra il fumus dell’atto di reclamo al Collegio. 
Ricorre altresì il periculum in mora, costituito non solo dal concreto rischio, per la 
debitrice, di perdita del bene immobile sottoposto ad ipoteca, ma anche del fatto 
che la relativa esecuzione sia intrapresa da un soggetto non legittimato e che 
quindi l’effettivo titolare del credito non sia soddisfatto da tale esecuzione. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 05.11.2020, n. 24798. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/18/sulla-titolarita-attiva-del-credito-in-capo-alla-cessionaria-che-fonda-il-proprio-diritto-su-distinti-contratti-di-cessione/?fbclid=IwAR2b5X8hbISGFikAUSxnDuuYQcnZacupctUgi9Pgv-C4rvurYo-lc6ILt4s&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Lanciano-29-ottobre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/18/sulla-titolarita-attiva-del-credito-in-capo-alla-cessionaria-che-fonda-il-proprio-diritto-su-distinti-contratti-di-cessione/?fbclid=IwAR2b5X8hbISGFikAUSxnDuuYQcnZacupctUgi9Pgv-C4rvurYo-lc6ILt4s&_ftnref1


Prova della corrispondenza col modello ABI e nullità parziale 
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della fideiussione omnibus. 

Nota a Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 3 novembre 2021. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Seconda Sezione del Tribunale di 
Reggio Emilia, dopo aver accertato che il contratto fideiussorio oggetto di 
controversia fosse stato effettivamente predisposto unilateralmente dalla Banca, ai 
fini della regolamentazione di un numero indeterminato di rapporti (e, per giunta, 
compilato a mano, negli spazi lasciati liberi per l’inserimento del nome del 
soggetto garante e dell’importo garantito), riproponendo l’archetipo ABI, 
censurato col noto provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia (per violazione 
della normativa antitrust), senza soluzione di continuità con l’insegnamento della 
giurisprudenza   di   legittimità[1], rileva   la    nullità    parziale    della 
fideiussione omnibus[2]. 

La declaratoria di nullità comporta che l’inesistenza della deroga all’art. 1957 c.c., 
con la conseguenza che il fideiussore rimanga obbligato, pur dopo la scadenza 
dell’obbligazione principale, solo a condizione che«il creditore entro sei mesi abbia 
proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». 
Nella specie, il creditore non ha provato di avere«con diligenza»proposto e 
continuato le azioni nei confronti del debitore, nel termine di legge[3]. 
In conclusione, deve ritenersi la nullità parziale, ex art. 1419 c.c.; dovendosi, 
conseguentemente, ritenersi operante il disposto dell’articolo 1957 c.c. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.09.2019, n. 24044, già annotata in questa Rivista, con 

commento di A. Zurlo, Le fideiussioni “a valle” e le intese anticoncorrenziali “a monte”: 
le prime “immunizzate” dalla nullità delle seconde, 2 ottobre 2019. 
[2] Cfr. Trib. Reggio Emilia, 04.03.2021, n. 268/2021. 

[3] Risultava, per tabulas uno iato superiore a sei mesi, pari addirittura a tre anni, 
tra la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., nel 2016, e l’inizio 
dell’azione esecutiva nei confronti del debitore principale, nel 2019. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/05/prova-della-corrispondenza-col-modello-abi-e-nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus/?fbclid=IwAR1hWYkoBCeUjNSvFw-a-j6HoRC9vOYvnxeXjZxXwTY7MGNuOzP62FzGknQ&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/05/prova-della-corrispondenza-col-modello-abi-e-nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus/?fbclid=IwAR1hWYkoBCeUjNSvFw-a-j6HoRC9vOYvnxeXjZxXwTY7MGNuOzP62FzGknQ&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/05/prova-della-corrispondenza-col-modello-abi-e-nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus/?fbclid=IwAR1hWYkoBCeUjNSvFw-a-j6HoRC9vOYvnxeXjZxXwTY7MGNuOzP62FzGknQ&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Reggio-Emilia-Sez.-II-3-novembre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/05/prova-della-corrispondenza-col-modello-abi-e-nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus/?fbclid=IwAR1hWYkoBCeUjNSvFw-a-j6HoRC9vOYvnxeXjZxXwTY7MGNuOzP62FzGknQ&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/05/prova-della-corrispondenza-col-modello-abi-e-nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus/?fbclid=IwAR1hWYkoBCeUjNSvFw-a-j6HoRC9vOYvnxeXjZxXwTY7MGNuOzP62FzGknQ&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/05/prova-della-corrispondenza-col-modello-abi-e-nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus/?fbclid=IwAR1hWYkoBCeUjNSvFw-a-j6HoRC9vOYvnxeXjZxXwTY7MGNuOzP62FzGknQ&_ftnref3
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efficacia della cessione: nuova esegesi dell’art. 58 TUB. 

Nota a Trib. Bari, Sez. II, 8 novembre 2021. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recente sentenza in oggetto, il Tribunale di Bari, aderendo alle 
considerazioni svolte dal giudice di prime cure, rileva come l’art. 58, commi 2 e 4, 
TUB, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti 
giuridici, operi essenzialmente sul piano dell’efficacia della stessa nei confronti dei 
debitori ceduti, prevedendo (in deroga alla disciplina di diritto comune) che lo 
speciale adempimento collettivo della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta 
Ufficiale produca i medesimi effetti, di cui all’art. 1264 c.c., dispensando, quindi, la 
cessionaria esclusivamente dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle 
singole controparti dei rapporti acquisiti[1]. Siffatta modalità pubblicitaria (si 
badi, derogatoria della regola generale) non può, pur tuttavia, comportare effetti 
ulteriori e, per giunta, su piani distinti da quello dell’efficacia della cessione verso 
i soggetti ceduti. 
Difatti, il prefato art. 58 TUB non può rilevare in relazione al profilo, differente e 
prioritario, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell’onere 
probatorio principale gravante sul creditore cessionario, in caso di contestazione 
da parte del debitore ceduto; ne discende che «la parte che agisca affermandosi 
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione 
in blocco secondo la speciale disciplina dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche 
l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo 
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il 
resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»[2]. 
Ciò premesso, il giudice adito dovrà valutare, in concreto e nel singolo caso, 
l’assolvimento, da parte del cessionario, di detto onere probatorio, ben potendo 

«ritenere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la 

produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per 

categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di 
ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione 

delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della 
cessione.»[3]. 
Nella specie, la cessionaria, lungi dal produrre il contratto di cessione 
asseritamente includente il credito oggetto di controversia, ha inteso dimostrare 
la propria (contestata) legittimazione attiva esclusivamente per il tramite 
dell’avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la letteralità del quale, pur 
tuttavia, non consente «un’adeguata individualizzazione del rapporto dedotto», 
traducendosi in informazioni meramente orientative. 

 

Qui la sentenza.   
 

[1] Cfr. Cass. n. 20497/2020. 
[2] Cfr. Cass. n. 24798/2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/15/fatto-non-fu-a-comprovar-la-titolarita-ma-per-seguire-efficacia-della-cessione-nuova-esegesi-dellart-58-tub/?fbclid=IwAR3vWRtX92g7FmXzbF_XP9ny0lg07RLEoV7GJ7hXmjiX9ZazYRed4gGtRrE&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/15/fatto-non-fu-a-comprovar-la-titolarita-ma-per-seguire-efficacia-della-cessione-nuova-esegesi-dellart-58-tub/?fbclid=IwAR3vWRtX92g7FmXzbF_XP9ny0lg07RLEoV7GJ7hXmjiX9ZazYRed4gGtRrE&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/15/fatto-non-fu-a-comprovar-la-titolarita-ma-per-seguire-efficacia-della-cessione-nuova-esegesi-dellart-58-tub/?fbclid=IwAR3vWRtX92g7FmXzbF_XP9ny0lg07RLEoV7GJ7hXmjiX9ZazYRed4gGtRrE&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Trib.-Bari-Sez.-II-8-novembre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/15/fatto-non-fu-a-comprovar-la-titolarita-ma-per-seguire-efficacia-della-cessione-nuova-esegesi-dellart-58-tub/?fbclid=IwAR3vWRtX92g7FmXzbF_XP9ny0lg07RLEoV7GJ7hXmjiX9ZazYRed4gGtRrE&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/15/fatto-non-fu-a-comprovar-la-titolarita-ma-per-seguire-efficacia-della-cessione-nuova-esegesi-dellart-58-tub/?fbclid=IwAR3vWRtX92g7FmXzbF_XP9ny0lg07RLEoV7GJ7hXmjiX9ZazYRed4gGtRrE&_ftnref2
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[3] Cfr. Cass. n. 31188/2017. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/15/fatto-non-fu-a-comprovar-la-titolarita-ma-per-seguire-efficacia-della-cessione-nuova-esegesi-dellart-58-tub/?fbclid=IwAR3vWRtX92g7FmXzbF_XP9ny0lg07RLEoV7GJ7hXmjiX9ZazYRed4gGtRrE&_ftnref3
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sospensione dell’esecuzione per sei mesi ex art. 41bis D.L. 

124/2019. 

Nota a Trib. Chieti, 15 novembre 2021. 

di Dario Nardone. 

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto il Tribunale di Chieti ha concesso uno 
dei primissimi provvedimenti di concessione della sospensione dell’esecuzione per 
un periodo di sei mesi (preceduto da istanza ad hoc), previsto dalla recente 
normativa (in ultimo c.d. “decreto sostegni”) emanata in occasione dell’attuale 
periodo emergenziale, che ha introdotto il diritto del soggetto esecutato – che sia 
consumatore, debitore di un mutuo ipotecario (gravante su immobile costituente 
la sua abitazione principale) per un montante non superiore a euro 250.000 e che 
abbia restituito almeno il 5% del capitale erogato – di formulare alla banca 
creditrice una richiesta di rinegoziazione del mutuo azionato in via esecutiva, che 
rispetti determinati requisiti – richiamati tutti nell’istanza) – ovvero di presentare 
ad un intermediario terzo una richiesta di finanziamento con surroga, in funzione 
dell’estinzione di quello utilizzato quale titolo esecutivo. 
La recentissima normativa consente la sospensione di sei mesi della procedura, 
onde consentire al creditore procedente di valutare l’offerta, che può comunque 
per egli essere allettante perché garantita a prima richiesta a mezzo di garanzia 
rilasciata dal “Fondo di garanzia per la prima casa” fino alla misura massima del 
50% per cento delle somme per le quali si raggiunge l’accordo. 
Nello specifico, la sospensione è stata concessa appena in tempo, essendo stata la 
(seconda) all’asta vendita già fissata per il 22 novembre 2021. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Chieti-15-novembre-2021.pdf
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Nota a Trib. Lecce, 15 novembre 2021. 
 

Redazione 

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, il giudice leccese, ritenendo necessario, 
ai fini della decisione, integrare la CTU, al fine di accertare l’esatto rapporto tra 
dare avere tra le parti, relativamente ai contratti di mutuo, con il seguente 
accertamento: 

• «Verificare se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è 

causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi 
corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi 

interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il tasso soglia usura vigente 

all’epoca della sottoscrizione del contratto, il tutto tenendo conto delle formule 
finanziarie applicabili secondo la Banca d’Italia e della delibera CICR del 9 

febbraio 2000. In caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli 
interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il finanziamento 

alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale 
quantifichi l’eventuale dare ed avere tra le parti; nel caso in cui non si verifichi 

l’ipotesi di cui al punto precedente, calcoli il rapporto dare avere in base al piano 
di ammortamento in capitalizzazione semplice; verifichi la corretta indicazione 

del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell’articolo 

125 bis comma sei TUB quantifichi il rapporto di dare avere nei limiti di quanto 
previsto dal comma sette dello stesso articolo.». 

Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Lecce-Sez.-Comm.-15-novembre-2021.pdf
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anatocismo da ammortamento “alla francese”. 

Nota a Trib. Lecce, 15 novembre 2021. 
 

Redazione 

 

Nel caso di specie, parte attrice invocava l’usurarietà del tasso di mora applicato al 
rapporto intrattenuto con l’Istituto convenuto, nonché l’indicazione, in contratto, 
di un TAEG differente dal tasso effettivamente applicato, su cui incideva anche 
l’effetto anatocistico dettato dall’applicazione di un piano di ammortamento c.d. 
“alla francese”, con conseguente indeterminatezza della relativa pattuizione e, 
quindi, operatività del tasso sostitutivo, ai sensi dell’art. 117 TUB. 
La Banca, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, che il tasso di mora 
non fosse mai stato applicato nel corso del rapporto, inferendo che la domanda 
finalizzata all’accertamento dell’usurarietà (fondata, peraltro, sul raffronto con i 
parametri soglia relativi al tasso corrispettivo) non fosse sorretta da idoneo 
interesse ad agire; evidenziava, inoltre, come nell’ipotesi in cui tale specifica voce 
fosse risultata esorbitante rispetto ai parametri soglia, ex l. n. 108/96, il tasso 
corrispettivo sarebbe stato validamente erogato in proprio favore. L’Istituto 
deduceva che il piano di ammortamento adottato non avallasse l’effetto 
anatocistico rispetto agli interessi corrispettivi e che analogo fenomeno in 
relazione agli interessi di mora fosse consentito in ragione della natura di mutuo 
fondiario del rapporto in contestazione. Da ultimo, prospettava l’inidoneità della 
divergenza tra ISC e tasso effettivo a legittimare il ricorso al tasso 
sostitutivo, ex art. 117 TUB, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e 
il rigetto delle domande attoree. 
Il giudice leccese rileva come l’argomentazione di parte attrice si ponga in maniera 
non aderente ai principi dalla giurisprudenza di legittimità; invero, la Cassazione 
ha, dapprima, ribadito[1] la strutturale disomogeneità, dettata anche dalla 
specifica funzione, tra il tasso corrispettivo e quello di mora, precisando che la 
verifica dell’usurarietà debba essere condotta separatamente rispetto a ciascuno 
dei    suddetti    oneri;    la    stessa    Corte    ha,     successivamente, 
evidenziato[2] che l’accertamento relativo al rispetto delle soglie debba avvenire 
mediante raffronto da un lato del tasso corrispettivo applicato, costituito dal tasso 
debitore relativo al momento della sottoscrizione del contratto e dagli ulteriori 
esborsi funzionali all’erogazione del credito, con i parametri ex l. n. 108/96, e, 
dall’altro, del tasso di mora al tasso effettivo globale medio, aumentato della 
maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%), moltiplicato per il 
coefficiente in aumento e sommato ai punti percentuali aggiuntivi, previsti quale 
ulteriore tolleranza dai DM di riferimento; ha, infine, esplicitato[3] come la parte 
mutuataria non abbia interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli 
interessi moratori, allorché sia occorso l’esatto adempimento al pagamento di tutti 
i ratei. 
Nella specie, a prescindere, pertanto, dal rilievo che la domanda finalizzata alla 
verifica dell’usurarietà del tasso di mora non risulti, nell’ipotesi in esame, sorretta 
dal necessario interesse ad agire (non essendo contestata tra le parti la mancata 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftn3
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applicazione del tasso di mora in epoca antecedente all’instaurazione del 
procedimento), il Tribunale leccese rileva come le allegazioni di parte attrice 
sconfessino l’esistenza dell’usura sul tasso di mora, atteso che l’onere 
contrattualmente convenuto appare evidentemente inferiore al tasso soglia 
maggiorato anche solo della maggiorazione media dei tassi di mora, pari al 2,1%. 
Come rappresentato in narrativa, parte attrice aveva, inoltre, paventato la parziale 
nullità del contratto di mutuo, in ragione dell’indeterminabilità della previsione 
inerente alla determinazione del tasso corrispettivo; anche in  questo caso, la 
censura non è meritevole di accoglimento. Invero, la circostanza che il TAEG 
indicato nel documento di sintesi non coincida con quello evincibile dal piano di 
ammortamento non è idonea a riverberarsi sulla validità della convenzione di tasso 
ultralegale; tale voce esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento 
o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, comprensivo 
degli interessi e degli oneri che concorrono a determinarne l’effettiva incidenza 
economica, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia; ne consegue che detta 
voce, lungi dall’integrare una specifica condizione economica da applicare al 
contratto di finanziamento, svolge unicamente una funzione informativa, siccome 
strumentale a rendere noto al cliente il costo totale effettivo del finanziamento 
prima di accedervi; l’erronea indicazione dell’ ISC, in considerazione di tale 
funzione, non comporta una diversa onerosità del finanziamento, quanto piuttosto 
un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo e, per l’effetto, non incide 
sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB[4]; Detta evenienza 
potrebbe spiegare la propria incidenza sotto il profilo della responsabilità 
precontrattuale, nell’ipotesi in cui venisse dedotto uno specifico danno 
eziologicamente connesso all’inadempimento dell’obbligo informativo gravante 
sull’istituto concedente (ipotesi che non risulta attuale nella vicenda in esame). 
Da ultimo, a giudizio del giudice di prime cure, alcun approfondimento istruttorio 
risulta necessario con riferimento alla genericamente paventata riconducibilità, al 
piano di ammortamento del mutuo in contestazione, di fenomeni anatocistici 
rispetto agli interessi corrispettivi: tale fenomeno non costituisce ordinario effetto 
dell’adozione del suddetto sistema, nel quale la quota di interessi è determinata 
solo sulla quota capitale; d’altro canto, parte attrice non ha, peraltro, indicato in 
virtù di quale specifico meccanismo, nel caso in esame, detto effetto avrebbe 
concretamente luogo. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Il riferimento è a Cass. n. 17447/2019. 
[2] Così Cass. Civ., Sez. Un., n. 19597/2020. 
[3] Cfr. Cass. n. 1818/2021. 
[4] Cfr. Trib. Tivoli, n. 1026/2021; Trib. Lecco, n. 246/2021; Trib. Roma, n. 
15480/2020; App. Torino, n. 965/2020; Trib. Bergamo, n. 2244/2019. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Trib.-Lecce-15-novembre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/10/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-difformita-taeg-e-anatocismo-da-ammortamento-alla-francese/?fbclid=IwAR26o2VHMLTiBX2HHJ4qWkjE1GZ5GmbMPT-e4iqVRKNu8Q6vq2YW-Hspq0g&_ftnref4
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Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di 

finanziabilità, a meno di provare la “fattibilità” della sua 

conversione. 

Nota a Trib. Napoli Sez. II, 16 novembre 2021, n. 9344 

(segnalazione dell’Avv. Monica Mandico) 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Seconda Sezione Civile del Tribunale 
di Napoli, esprimendosi relativamente alla conseguenza del superamento del limite 
di finanziabilità nel caso di mutuo fondiario, dopo aver riproposto la letteralità 
dell’art. 38, comma 2, TUB e della delibera CICR 22.04.1995, si pone senza 
soluzione di continuità con il principio espresso dalla giurisprudenza di 
legittimità[1], per cui: «In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 
38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto 
ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, 
di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi 
presupposti), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della 
natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione 
creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare 
e sostenere l’attività di impresa». 
Nella specie, parte convenuta aveva chiesto che, ove fosse stata accertata la nullità 
del mutuo fondiario de quo, si procedesse con la conversione, ai sensi dell’art. 1424 
c.c., in mutuo ipotecario ordinario. In questi casi, sì come statuito dalla Corte di 
Cassazione[2], sarà compito del giudice «verificare se il credito sia stato erogato nella 
consapevolezza, o meno, del fatto che il valore dell’immobile non raggiungesse lo scarto 
richiesto dalla legge ovvero pure se il conseguimento dei peculiari “vantaggi fondiari” 
abbia costituito la ragione unica, o comunque determinante, dell’operazione. Secondo il 
preciso disposto dell’art. 1424 cod. civ., l’indagine sarà effettuata con riferimento a 
ciascuna delle parti dell’operazione; e tenuto conto, tra l’altro, che la misura del credito da 
erogare e la dimensione dei “privilegi” voluti dal mutuante costituiscono, per regola, 
proprio i momenti topici delle trattative relative al genere di operazioni di finanziamento 
di cui si sta discorrendo.». Ciò detto, la convenuta, per ottenere la conversione del 
mutuo, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che i vantaggi derivanti dalla natura 
fondiaria del mutuo non fossero stati tali, rispetto alla disciplina di un normale 
credito ipotecario, da determinare le parti a stipulare il contratto di finanziamento. 
In altri termini, avrebbe dovuto dimostrare che le parti avrebbero potuto decidere 
di ricorrere anche a un normale credito ipotecario, con comparazione delle diverse 
condizioni di credito. Difettando tale prova, la domanda di conversione formulata 
non può essere accolta. 

 

Qui la sentenza. 
 

[1] Il riferimento è a Cass. n. 17352/2017. V. anche Cass. n. 16776/2021. 
[2] Il riferimento è a Cass. n. 11201/2018. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/18/nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-a-meno-di-provare-la-fattibilita-della-sua-conversione/?fbclid=IwAR1f5to63MbMG6NGX1aws-1yR5hePYaO3Y1-Hv7zkvSd4Ngi_pqBMbsZpAU&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/18/nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-a-meno-di-provare-la-fattibilita-della-sua-conversione/?fbclid=IwAR1f5to63MbMG6NGX1aws-1yR5hePYaO3Y1-Hv7zkvSd4Ngi_pqBMbsZpAU&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Napoli-Sez.-II-16-novembre-2021.pdf
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Documentazione sintetica e documentazione analitica alla 

prova del limite decennale ex art. 119 TUB. 
 

Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 16 novembre 2021, n. 4144. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Bari effettua una puntuale 
ricognizione sul diritto di accesso alla documentazione bancaria, da parte del 
cliente-correntista. 
Premessa necessitata è la letteralità dell’art. 119 TUB, in virtù del quale le banche 
e gli intermediari finanziari, nei contratti di durata, devono fornire al cliente, in 
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal 
cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, 
una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (comma 1), 
inoltre, per i rapporti regolati in conto corrente, devono inviare l’estratto conto 
“al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, 
trimestrale o mensile.” (comma 2), prevedendo altresì che “In mancanza di opposizione 
scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla 
clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento” (comma 3). Da 
ultimo, banche e intermediari devono anche consegnare al cliente (o a colui che gli 
succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell’amministrazione dei suoi beni), 
se lo richieda “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere 
negli ultimi dieci anni” e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 
90giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione 
delladocumentazione (comma 4). 

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, il giudice barese rileva che, 
riguardo all’ordine di consegna, in copia, dei documenti contrattuali, non assume 
rilevanza il fatto che si tratti di documenti relativi a contratti stipulati oltre dieci 
anni prima della proposizione dell’istanza di consegna. Invero, i documenti 
contrattuali non possono soggiacere al limite decennale di cui all’art. 119 co. 4 
TUB e all’art. 2220 c.c., poiché non si tratta di meri documenti contabili, ma di 
documenti contenenti l’atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 
117 TUB la forma scritta, come tali esigibili dal cliente, in copia, nei limiti della 
decorrenza della prescrizione ordinaria, cioè entro dieci anni dalla chiusura del 
rapporto di conto corrente. 
La fonte dell’obbligo di consegna del documento contrattuale scaturisce dall’art. 

117 TUB, ovverosia dalla norma che prevede, oltre alla forma scritta ad 
substantiam dei contratti bancari, anche il conseguente obbligo di consegna di una 
copia del contratto sottoscritto, non solo in sede di stipula del contratto, ma, in 
ossequio a un’interpretazione della norma improntata all’esecuzione del contratto 
in buona fede (ex art. 1375 c.c.), anche nel corso del rapporto e finanche quando 
questo si sia estinto, salvo ovviamente il già indicato limite della prescrizione 
ordinaria. 

Quanto agli estratti conto e agli scalari, si ritiene (pur non potendo tacersi di un 
diverso indirizzo giurisprudenziale), che neppure tale documentazione contabile di 
sintesi soggiaccia al limite della decennalità di cui all’art.119, comma 4, TUB, 
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disposizione che ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 
2220 c.c. Il suddetto comma 4 si riferisce unicamente alla “documentazione inerente 
a singole operazioni”, cioè alla documentazione che va analiticamente individuata in 
relazione a ciascuna operazione (a titolo meramente esemplificativo, copie di 
assegni, delle distinte di bonifico, dei prelievi o dei versamenti allo sportello), e 
non ai documenti di sintesi come appunto gli estratti conto e gli scalari che la banca 
è tenuta (in base al combinato disposto dei prefati commi 1 e 2) a consegnare in 
copia al cliente durante il rapporto e anche dopo la sua chiusura con termine 
prescrizionale ordinario dall’estinzione del rapporto[1]. 
Tale interpretazione è indotta oltre che dal raffronto letterale tra i commi 2 e 3, 
da un lato, e il comma 4, dall’altro, anche dalla loro collocazione sistematica 
all’interno dell’art. 119 TUB. Invero, i primi disciplinano la rendicontazione e i 
suoi effetti nel corso del rapporto (fermo l’obbligo di rendiconto finale al termine 
del rapporto di conto corrente, evincibile dal comma 1), facendo specificamente 
riferimento agli “estratti conto” (cioè, a documenti di sintesi); per converso, il 
comma 4 fa riferimento significativamente a documentazione di natura diversa, 
ovverosia alla “documentazione inerente a singole operazioni”, ossia agli specifici 
documenti relativi alle singole operazioni bancarie eseguite sul conto 
corrente. Tali documenti si differenziano rispetto ai documenti che riassumono 
l’andamento del rapporto, come i conti correnti e gli scalari che elencano 
sinteticamente le singole operazioni eseguite sul conto e le relative competenze 
addebitate. 
Il complesso delle disposizioni di cui all’art. 119 TUB, nella parte in cui prevede 
obblighi informativi a carico della banca e il corrispondente diritto del cliente 
all’acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario, trova 
fondamento nel principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e, in precipua 
considerazione di ciò, non si può, secondo l’apprezzamento del Tribunale di Bari, 
limitare il rendiconto sull’andamento del conto corrente ai soli dieci anni anteriori 
all’istanza di accesso alla documentazione contabile[2]. 
D’altronde, se un limite così pregnante, che fa riferimento a dieci anni a ritroso 
dall’istanza di accesso (che potrebbe intervenire anche dopo qualche anno dalla 
chiusura del rapporto, limitando così significativamente il lasso temporale 
dell’istanza di accesso), si giustifica, in un’ottica di leale collaborazione, in base alla 
possibilità di esigere dalla banca un obbligo di mantenere i dati in proprio possesso 
entro un ragionevole limite temporale in relazione a quella che si è in precedenza 
definita documentazione analitica, ciò non può valere per la documentazione 
sintetica, ben potendo il cliente esigere che la banca, soggetto professionale 
altamente qualificato, conservi per l’intera durata del rapporto tutti gli estratti 
conto (che, peraltro, è tenuta ad inviare al cliente periodicamente) che, dal 
momento della estinzione del rapporto, può, come visto, richiedere nel termine di 
prescrizione decennale. 
Nel caso di specie, la difesa di parte opponente ha citato il recente pronunciamento 
della Corte di Cassazione, n. 24641/20201, riportandone il passaggio nel quale 
viene statuito che «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo 
o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi 
compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119 […]». Sebbene con tale pronuncia 
sembri che la Suprema Corte riconduca gli estratti conto, quanto al limite 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/documentazione-sintetica-e-documentazione-analitica-alla-prova-del-limite-decennale-ex-art-119-tub/?fbclid=IwAR1w_p4Swk-pvHV3ZQ7sGpUeIx2SG7jl3FQ-dEDigClfZM81rtdsPh-zudM&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/documentazione-sintetica-e-documentazione-analitica-alla-prova-del-limite-decennale-ex-art-119-tub/?fbclid=IwAR1w_p4Swk-pvHV3ZQ7sGpUeIx2SG7jl3FQ-dEDigClfZM81rtdsPh-zudM&_ftn2
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temporale di esibizione, alla previsione di cui al quarto comma dell’art. 119 TUB, 
tuttavia, trattasi di un’affermazione incidentale, atteso che, in quel giudizio, non è 
stata esaminata ex professo la questione se la portata della limitazione temporale, di 
cui al predetto comma quarto, riguardi anche gli estratti conto e gli scalari 
(essendo il tema estraneo all’oggetto dell’impugnazione)[3]. 
Qui la sentenza. 

 

[1] In questo senso, Trib. Catania 14.01.2020; Trib. Napoli, 19.06.2019; ABF, 
Collegio di Roma, n. 1045/2020. 
[2] In tema di mandato, materia affine a quello oggetto di contesa, vige 
l’obbligazione generale del mandatario, prevista dall’art. 1713 c.c., di rendere 
conto del suo operato che si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui 
il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che 
modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che 
consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito 
e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona 
amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall’art. 1710 c.c. Cfr. Cass. n. 
4480/1985. 
[3] In quella sede, invero, si discuteva della diversa questione se il cliente potesse 
chiedere, in giudizio, la produzione degli estratti conto, ex art. 210 c.p.c., senza 
avere prima del giudizio medesimo avanzato alla banca la richiesta ex art. 119 
TUB. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/documentazione-sintetica-e-documentazione-analitica-alla-prova-del-limite-decennale-ex-art-119-tub/?fbclid=IwAR1w_p4Swk-pvHV3ZQ7sGpUeIx2SG7jl3FQ-dEDigClfZM81rtdsPh-zudM&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Bari-Sez.-IV-16-novembre-2021-n.-4144.pdf
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Fideiussioni omnibus e nullità parziale: la pronuncia del 

Tribunale di Reggio Emilia. 
 

Nota a Trib. di Reggio Emilia, Sez. II, 17 novembre 2021, n. 

1336. 

Redazione 

 

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la recentissima sentenza in oggetto, senza 
soluzione di continuità con l’orientamento maggioritario in seno alla 
giurisprudenza di merito, statuisce che, ove una fidejussione contenga clausole 
conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa 
antitrust, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, con il noto 
provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, si ha nullità delle singole clausole, e 
non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c. 

 

Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Reggio-Emilia-Sez.-II-17-novembre-2021-n.-1336.pdf
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Ammortamento alla francese “à la carte”: possibile 

indeterminatezza del tasso. 

Nota a Trib. Nola, Sez. I, 9 dicembre 2021. 

di Antonio Zurlo 

 

Nella specie, il Tribunale nolano rileva come il contratto oggetto del giudizio, a 
fronte di indicazioni relative al tasso di interessi contenuto nel documento di 
sintesi (TAN), comprendesse, all’interno del suo contenuto, anche un piano di 
ammortamento “alla francese”, che individuava una rata costante da versare, in 
uno all’imputazione di tale rata ad una quota crescente di capitale e decrescente di 
interessi. 
A rigore di logica, rappresentando il piano di ammortamento una mera 
predeterminazione dell’imputazione dei pagamenti, il tasso di interessi 
corrispettivi previsto nel contratto dovrebbe corrispondere perfettamente a quello 
implicito nel piano di ammortamento; in altri termini, il piano di ammortamento, 
in un rapporto fisiologico, dovrebbe muoversi all’interno del TAN 
contrattualizzato. Per converso, nel caso di specie, è stato accertato che le rate 
previste nel piano di ammortamento corrispondessero a un tasso del 13,43%, 
mentre nel contratto era indicato il diverso tasso del 12,65%. 
A prescindere dalle considerazioni in ordine al regime finanziario adottato 
(semplice o composto), mentre il riferimento contrattuale (che è informazione 
comunicata e pubblicizzata al cliente e da questi immediatamente percepibile) 
individua un tasso di interessi corrispettivi del 12,65%, la successiva informazione, 
celata e nascosta, rivelata solo dal complesso calcolo che lega il numero di rate al 
loro importo e le mette in relazione all’ammontare della somma mutuata, svela un 
tasso di interessi corrispettivi diverso e maggiore (13,43%). La clausola che fa 
riferimento al piano di ammortamento “alla francese”, al numero di rate da versare 
ed al loro importo, cela, quindi, un tasso di interesse corrispettivo diverso, e più 
sfavorevole per il cliente, rispetto a quello pubblicizzato all’interno dello stesso 
contratto (12,65%). Se ne deve dedurre, quindi, la sussistenza dell’ipotesi 
disciplinata dall’art. 117, comma 6, TUB, sì come richiamato dal successivo comma 
7, che prevede la rideterminazione del tasso di interesse in base a quello vigente 
per i buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti alla stipula del 
contratto. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Trib.-Nola-Sez.-I-9-dicembre-2021.pdf
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Prova della cessione in blocco e nullità apertura di credito 

revolving per violazione di norma imperativa (riserva di attività 

finanziaria): la pronuncia del Tribunale di Verona. 

Nota a Trib. Verona, Sez. III, 14 dicembre 2021. 

di Antonio Zurlo 
 

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale veronese si esprime sulla 
inveterata questione della legittimità della cessionaria, ex art. 58 TUB, e sulla 
prova della cessione, nonché sulla nullità di un’apertura di credito revolving, poiché 
promossa da un concessionario non autorizzato all’attività finanziaria. 

 

******* 
 

Sulla titolarità della cessionaria e sulla prova della cessione. 
 

L’eccezione, per come formulata, è ritenuta infondata dal giudice veronese, che, sul 
punto, osserva come sia indubbio che l’effetto traslativo della cessione di credito si 
abbia con la conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del 
consenso traslativo, ai sensi dell’art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, prevista dall’art. 58 TUB per le cessioni in blocco, abbia solo 
funzione di rendere (in deroga all’art. 1264 c.c.) noto ai debitori ceduti la cessione 
(e, quindi, inopponibile al cessionario, il pagamento eventualmente fatto dal 
debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell’informativa della cessione, al cedente). 
Ciò premesso, la pubblicazione dell’estratto della cessione in Gazzetta Ufficiale 
non è, quindi, configurabile alla stregua di un atto traslativo, né, tantomeno, di un 
adempimento produttivo dell’effetto traslativo e, pertanto, non può essere il titolo 
fondativo del diritto del cessionario del credito. È, per contro, soltanto un 
adempimento pubblicitario, previsto dalla norma speciale, con la chiara finalità di 
semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell’operazione bancaria 
di cessione dei crediti. 
Poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun 
requisito formale a pena di invalidità dell’atto, l’esistenza può essere comprovata 
in giudizio con qualunque mezzo, inclusa la produzione dell’estratto della Gazzetta 
Ufficiale, che, come evidenziato, ha la precipua funzione di rendere nota (alla 
collettività e, segnatamente, ai debitori ceduti) l’esistenza del negozio di cessione 
e il suo oggetto (onde informare il debitore dell’intervenuta novazione soggettiva 
dal lato attivo del rapporto obbligatorio e, consequenzialmente, impedire 
pagamenti a chi, essendosi spogliato del credito, non sia più legittimato a riceverli). 
Se dall’informativa in Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto 
l’esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti 
ricompresi nella cessione (e, dunque, l’oggetto dello stesso contratto), la 
produzione di tale avviso deve reputarsi idonea a comprovare la legittimazione 
attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo 
superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di 
cessione. 
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È, poi, del tutto connaturato all’oggetto del contratto di cessione di crediti, ex art. 
58 TUB, che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi 
nell’atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente 
(elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno 
eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma 
anche per relationem, con una serie di crediti che abbiano caratteristiche omogenee 
sufficientemente precise e univoche, tali da poter essere considerati come 
rientranti nell’oggetto del contratto. Tali conclusioni sono state avallate da 
quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui «va comunque 
osservato – con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione 
del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare – che la norma dell’art. 
58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia 
che la comunicazione relativa alla cessio[1]ne da pubblicare in Gazzetta contenga più 
diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che 
– qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od 
ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio 
di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti 
inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in 
concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la 
legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito 
(per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 
15884).»[1]. Ciò che rileva al fine di comprovare la titolarità del credito in capo al 
cessionario è soltanto che l’oggetto del contratto sia individuato nel testo del 
negozio giuridico, o nel suo estratto per sintesi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in 
modo determinato o anche solo univocamente determinabile. 
Nel caso di specie, a giudizio del Tribunale veronese, tali presupposti sono 
fattivamente rinvenibili. Invero, nell’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto 
dalla convenuta, i crediti oggetto dell’atto di trasferimento erano stati individuati 
sulla base di precisi criteri; segnatamente: 
a) che traessero origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di 
determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora 
rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad 
essi accessoria), in ciascun caso sottoscritti dal Cedente; 
b) fossero vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia 
oppure nella Repubblica di San Marino al momento della sottoscrizione dei relativi 
contratti di credito; 
c) fosse stata dichiarata da parte del Cedente la decadenza del debitore dei Crediti 
dal beneficio del termine, ovvero il relativo debitore fosse stato costituito in mora 
per il mancato pagamento dei crediti medesimi prima del 30 novembre 2013; 
d) fossero stati denominati in Euro; 
e) i relativi contratti di credito fossero stati regolati dalla legge italiana; 
f) i relativi contratti di credito non richiedessero la prestazione del consenso, da 
parte del debitore, alla cessione dei crediti da essi derivanti. 
Non pare esservi dubbio che il credito della società finanziatrice avesse tutte le 
predette caratteristiche. 

 

Sulla nullità dell’apertura di credito revolving. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/21/prova-della-cessione-in-blocco-e-nullita-apertura-di-credito-revolving-per-violazione-di-norma-imperativa-riserva-di-attivita-finanziaria-la-pronuncia-del-tribunale-di-verona/?fbclid=IwAR2fUNWFKMbnzhbcjR480TaPbC1BJCtlol9HOmNsrAK2LFvAH39f850r7M4&_ftn1
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Il giudice veronese reputa fondato il rilievo di nullità della clausola che aveva 
previsto il rilascio della carta revolving a favore dell’attore e integrante un 
autonomo e distinto contratto rispetto a quello di finanziamento, per contrasto con 
le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3, comma 1, 
d.lgs. 374/1999, vigente alla data della stipula del finanziamento). 
Nella specie, parte convenuta non ha contestato che il contratto di finanziamento, 
in cui tale clausola era stata inserita, fosse stato stipulato tramite il concessionario 
dal quale l’attore aveva acquistato l’autovettura. È evidente, quindi, che era stato 
lo stesso concessionario a promuovere la conclusione della apertura di credito, 
mediante rilascio di carta revolving e a raccogliere l’adesione a quella proposta sul 
modulo; tale attività contrasta con il disposto dell’art. art. 3, comma 1, d.lgs. 
374/1999, vigente all’epoca dei fatti, che riservava l’esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria, indicata nell’articolo 1, 
comma 1, lettera n), ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l’UIC. Tale 
disposizione vietava proprio l’attività di promozione da parte di soggetti non 
autorizzati, cosicché è del tutto irrilevante che il contratto fosse stato, poi, 
concluso con un soggetto abilitato all’esecuzione dell’attività di finanziamento. 
È premura del Tribunale evidenziare che la Comunicazione di Banca d’Italia, n. 
313116 del 20 aprile 2010, sebbene successiva alla data della conclusione del 
contratto per cui è causa, vale tuttavia a confermare la predetta interpretazione, 
poiché ha chiarito che la suddetta regola può essere derogata solo per la 
promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di 
finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di 
apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel 
cui ambito non è ricompresa l’attività di promozione e conclusione di contratti di 
credito revolving poiché esso non configura un credito finalizzato. 
Poiché il contratto attenzionato è stato concluso a seguito di un’attività di 
promozione vietata al concessionario d’auto, deve ritenersi nullo per contrarietà a 
una norma imperativa, in applicazione del medesimo principio affermato dalla 
Suprema Corte di Cassazione con riguardo ai contratti d’intermediazione 
mobiliare, posti in essere da un soggetto non autorizzato[2]. 
In punto di conseguenze dell’accertata nullità del finanziamento revolving, parte 
attrice ha ammesso che, per effetto di essa, sarebbe tenuto a restituire l’importo 
ricevuto a titolo di capitale; su questo, alla convenuta spetterebbero anche gli 
interessi, non già al tasso d’interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, 
bensì al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c. (quale corrispettivo minimo, ex 
lege, per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea 
di credito). Al contempo, nel ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti, deve 
essere esclusa la capitalizzazione degli interessi, stante il divieto di cui all’art. 1283 
c.c. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2020, n. 5617. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15.03.2001, n. 3753; Cass. 28.02.2018, n. 4760. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/21/prova-della-cessione-in-blocco-e-nullita-apertura-di-credito-revolving-per-violazione-di-norma-imperativa-riserva-di-attivita-finanziaria-la-pronuncia-del-tribunale-di-verona/?fbclid=IwAR2fUNWFKMbnzhbcjR480TaPbC1BJCtlol9HOmNsrAK2LFvAH39f850r7M4&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Trib.-Verona-Sez.-III-14-dicembre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/21/prova-della-cessione-in-blocco-e-nullita-apertura-di-credito-revolving-per-violazione-di-norma-imperativa-riserva-di-attivita-finanziaria-la-pronuncia-del-tribunale-di-verona/?fbclid=IwAR2fUNWFKMbnzhbcjR480TaPbC1BJCtlol9HOmNsrAK2LFvAH39f850r7M4&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/21/prova-della-cessione-in-blocco-e-nullita-apertura-di-credito-revolving-per-violazione-di-norma-imperativa-riserva-di-attivita-finanziaria-la-pronuncia-del-tribunale-di-verona/?fbclid=IwAR2fUNWFKMbnzhbcjR480TaPbC1BJCtlol9HOmNsrAK2LFvAH39f850r7M4&_ftnref2


103 

 

 

 

Segnalazione positiva in SIC: presupposti per la tutela 

cautelare d’urgenza. 

Nota a Trib. Lecce, 20 dicembre 2021. 

di Antonio Zurlo 

 

Parte ricorrente, premesso che «a seguito di richiesta di finanziamento bancario, con 
la formula del mutuo proposta presso alcuni istituti bancari al fine di acquistare un bene 
immobile (prima casa) indispensabile per soddisfare le esigenze di vita quotidiana, si 
vedeva negare il beneficio della concessione delle linea di credito» conveniva, innanzi al 
Tribunale di Lecce, l’Istituto di Credito per «procedere alla immediata cancellazione 
da tutti i sistemi di informazioni creditizie (banche dati) e nello specifico da Crif» del 
proprio nominativo. 
In via preliminare, il giudice leccese rileva l’infondatezza dell’eccezione di 
incompetenza territoriale, sollevata dalla resistente, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 152 del D.lgs. n. 192/2003 e 10 D.lgs. n. 150/2011, dal 
momento che la controversia non ha ad oggetto la violazione del diritto alla 
protezione dei propri dati personali; invero, la ricorrente non lamenta un errore 
relativo alle modalità di trattamento dei dati relativi alla propria situazione 
finanziaria, bensì l’insussistenza, a monte, dei presupposti di fatto e di diritto che 
avrebbero legittimato le segnalazioni stesse. Si tratta, quindi, di controversia non 
sussumibile in quelle riguardanti l’applicazione della disciplina sulla privacy, ma 
in quelle da responsabilità da fatto illecito. Peraltro, versandosi in ipotesi di 
contratto concluso da un soggetto “consumatore”, il foro esclusivo prevarrebbe 
anche sul foro del trattamento[1]; 
Traslando il focus della disamina sulla questione di merito, il giudice leccese rileva 
come il ricorso contenga «vere e proprie petizioni di principio e si fondi su ragioni del 
tutto generiche e stereotipate», sfornite della minima allegazione probatoria (non 
risultava neppure allegata la visura CRIF); a tal riguardo, il Tribunale rammenta 
i presupposti del ricorso alla tutela d’urgenza (integrati, come noto, dal fumus boni 
iuris, inteso quale ragionevole apparenza e verosimile esistenza del diritto vantato, 
e dal periculum in mora, ovverosia l’imminenza di un pregiudizio che il tempo 
occorrente per far accertare il diritto, in via ordinaria, renderebbe non più, o, 
quantomeno, a sufficienza, ristorabile) e, al contempo, che il difetto anche di uno 
solo dei due presupposti debba implicare il rigetto della domanda. 
Nella specie, parte ricorrente contesta la legittimità della segnalazione di dati 
“positivi”; con l’approvazione del nuovo “Codice di condotta per i sistemi 
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e 
puntualità nei pagamenti”, l’acquisizione del consenso dell’interessato per la 
comunicazione delle informazioni creditizie di tipo positivo non risulta più 
necessaria; invero, il nuovo Codice deontologico, approvato dal Garante per la 
protezione dei dati personali, con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019[2], 
ha previsto testualmente: «Il trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei 
partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel Codice di condotta risulta 
lecito ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento in quanto è necessario per il 
perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all’utilizzo del SIC per le finalità di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/25/segnalazione-positiva-in-sic-presupposti-per-la-tutela-cautelare-durgenza/?fbclid=IwAR1NM9YZCmFWKfLg_DamWQJfbO5Ju38Fkx_4GhNsjD70pSnohIr4Gy0bwHY&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/25/segnalazione-positiva-in-sic-presupposti-per-la-tutela-cautelare-durgenza/?fbclid=IwAR1NM9YZCmFWKfLg_DamWQJfbO5Ju38Fkx_4GhNsjD70pSnohIr4Gy0bwHY&_ftn2
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cui al presente Codice di condotta. Pertanto, non è necessario acquisire il consenso 
dell’interessato»; in particolare, il trattamento dei dati personali da parte del gestore 
e dei partecipanti al SIC risulta lecito, ai sensi dell’art. 6, comma, 1 lett. f) del 
GDPR, in quanto necessario per il perseguimento di “legittimi interessi” 
(costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio 
creditizio, la corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti 
dell’interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del 
rischio di furto d’identità) dei partecipanti all’utilizzo del SIC. 
In definitiva, tanto per il vecchio Codice, quanto per il nuovo, il trattamento dei 
dati personali può avvenire per finalità correlate “alla valutazione, all’assunzione 
o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell’affidabilità e della 
puntualità nei pagamenti dell’interessato. Rientrano in tali finalità la prevenzione 
del rischio di frodi e del furto di identità” (art. 3 Codice deontologico); i requisiti e 
le categorie di dati che possono essere inseriti nei SIC sono indicati nell’art. 4; 
segnatamente: 

• «a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici (quali, ad esempio: codice 

fiscale, partita iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice 
iban, dati relativi all’occupazione/professione, al reddito, al sesso, all’età, alla 

residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare); 
• b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia 

di contratto, dell’importo dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato 
contabile del rapporto; 

• c) dati di tipo contabile, relativi, in particolare, agli utilizzi o ai pagamenti, al 

loro andamento periodico, all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi 
dello stato contabile del rapporto; 

• d) dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del 
credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o 

patrimoniale degli interessati». 
È indubbio, dunque, che la finalità della segnalazione dei dati risponda all’interesse 
pubblico della stabilità del sistema finanziario ed alla prevenzione del fenomeno 
del sovraindebitamento, che consiste, ex art. 6, comma 2, l. n. 3/2012, “in quella 
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente”. 
Ne consegue l’evidente insussistenza del fumus, poiché il trattamento dei dati 
positivi (peraltro, si badi, non provato) risulterebbe, comunque, attuato in 
conformità alle previsioni della normativa vigente, che ne prevede l’obbligatorietà. 
In ordine al periculum in mora, anch’esso è sfornito di deduzione e prova, dal 
momento che non si comprende quale possa essere il diritto leso, di sicuro di natura 
personale (non risultando la segnalazione positiva evidentemente idonea a ledere, 
né il diritto all’immagine, né alla reputazione), né, tantomeno, di natura 
patrimoniale (non risultando il ricorrente esercitare attività di impresa). 

 

Qui l’ordinanza. 
 

[1] In virtù del principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 
21814/2009, nella quale è stato statuito che, qualora la tutela contro il trattamento 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Trib.-Lecce-20-dicembre-2021.pdf
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dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata 
nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art. 33, lett. u) del 
D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro previsto da tale norma prevale su quello 
individuato dall’art. 152 del d.lgs. 30.giugno 2003 n. 196, in quanto la prima 
disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul 
trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo. Il 
Tribunale leccese evidenzia, inoltre, come sia circostanza irrilevante che il D. L.gs. 
150/0211 sia sopravvenuto al Codice del Consumo, in quanto l’art. 10 del D.lgs. 
n. 150/2011 ha solo riprodotto il contenuto del comma 2 dell’art. 152 del D.lgs. 
n.196/2003. 
[2] Sostitutivo del precedente provvedimento del Garante n. 8, del 16 novembre 
2004, ha conformato le proprie previsioni al Regolamento Europeo sulla Privacy 
(c.d. GDPR). 



Art. 119 TUB: la decisione del Collegio di Coordinamento 
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dell’ABF. 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 22 giugno 2021, n. 

15404. 

Redazione 

 

Il Collegio di Coordinamento, con la recente decisione in oggetto, ha statuito il 
seguente principio di diritto, in tema di richiesta stragiudiziale della 
documentazione, ai sensi dell’art. 119 TUB: 
“L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che 
subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti 

conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è 
soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.“. 

Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Coordinamento-22-giugno-2021-n.-15404.pdf
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di presentazione. 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 22.06.2021, n. 

15400. 

di Marzia Luceri 

 

Alla luce dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che regolano il 
procedimento ABF – in particolar modo, quelle statuenti, da un lato, la previsione 
di un innalzamento del termine di riscontro al reclamo in favore dell’intermediario 
(da 30 a 60 giorni dalla ricezione del medesimo), dall’altro, la perentorietà dei 
termini previsti per la presentazione delle controdeduzioni, repliche e 
controrepliche – il Collegio di Coordinamento è stato investito dalla seguente 
questione interpretativa: alla presentazione del ricorso ABF, prima dello spirare 
del termine previsto per il riscontro al reclamo, consegue una declaratoria di 
improcedibilità o inammissibilità dello stesso?[1] 
Avuto riguardo alla palesata funzione esclusivamente deflattiva svolta dalla fase 
del reclamo (laddove detta fase consentirebbe all’intermediario di poter 
pienamente ed attentamente valutare le contestazioni mosse dal cliente, nonché 
assumere possibili soluzioni che evitino la fase litigiosa)[2], nonché alla 
configurata “compressione irrimediabile del tempo riservato all’intermediario per 
rispondere con piena cognizione alle contestazioni del cliente, valutando la possibilità di 
un’eventuale conciliazione” (in quanto la contestuale presentazione di reclamo e 
ricorso ABF comporterebbe necessariamente una “sostituzione” del maggior 
termine di 60 giorni con quello minore e perentorio, pari a 30 giorni, previsto per 
l’inoltro delle controdeduzioni al ricorso)[3], il Collegio di Coordinamento ha 
statuito il seguente principio di diritto: 

“La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla 

presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può 

essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima 

della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario 
che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere 

accertata e dichiarata d’ufficio” . 
 

Qui la decisione. 
 

[1] Nel caso di specie, l’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso in 
ragione della ravvisata contestualità tra la presentazione dello stesso e la notifica 
del relativo reclamo, senza attendere lo spirare del termine di 60 giorni prescritto 
dalle sopracitate Disposizioni che regolano il procedimento ABF (datate 
12.08.2020, applicabili dal 01.10.2020). 
[2] Invero, le Disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”,emanate dalla Banca 
d’Italia, riservando ampio spazio al “reclamo”, prevedono che “Gli intermediari 

adottano e applicano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano risposte 
sollecite ed esaustive, promuovano il superamento delle criticità riscontrate sulla base dei 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/25/inammissibilita-del-ricorso-abf-per-inosservanza-dei-termini-di-presentazione/?fbclid=IwAR3nK7eUgvI4hXioIpd9FF9EAqg0T-ADkaIq8Zba3-RmO2nkWFdj28j25fc&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/25/inammissibilita-del-ricorso-abf-per-inosservanza-dei-termini-di-presentazione/?fbclid=IwAR3nK7eUgvI4hXioIpd9FF9EAqg0T-ADkaIq8Zba3-RmO2nkWFdj28j25fc&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/25/inammissibilita-del-ricorso-abf-per-inosservanza-dei-termini-di-presentazione/?fbclid=IwAR3nK7eUgvI4hXioIpd9FF9EAqg0T-ADkaIq8Zba3-RmO2nkWFdj28j25fc&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Coordinamento-22-giugno-2021-n.-15400.pdf
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reclami ricevuti e salvaguardino la qualità delle relazioni con i clienti” , con l’ulteriore 
precisazione che “le procedure per la trattazione dei reclami prevedono: […] tempi 
massimi di risposta, comunque non superiori a 60 giorni dalla ricezione del reclamo” (cfr. 
Sezione XI, par. 3).È stato evidenziato, altresì, come la finalità di cui al 
“considerando 50” della Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i 
consumatori) sia quella di incoraggiare “i consumatori a contattare il professionista 
per tentare di risolvere la problematica in modo bilaterale prima di presentare un reclamo 
a un organismo ADR”, così da consentire agli stessi “di risolvere le loro controversie in 
modo rapido e tempestivo” ed “evitare inutili oneri per gli organismi ADR”. Infatti, le 
“procedure interne di trattamento dei reclami gestite dal professionista […] possono 
costituire uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie dei consumatori nelle 
fasi iniziali” (cfr. “considerando 17” della medesima Direttiva). 

[3] È stato rilevato come, nel Documento per la consultazione pubblica 

propedeutica al varo delle nuove disposizioni (v. “Documento per la consultazione – 
dicembre 2018”), sia stato precisato che la finalità dell’incremento del termine di 

riscontro al reclamo è quella di “rendere la gestione [degli stessi] da parte 
dell’intermediario – in chiave deflattiva del contenzioso e di accresciuta tutela della 

clientela – pienamente effettiva ed efficace, in modo che la problematica sollevata 
dall’esponente possa trovare un’analisi approfondita e compiuta, e se del caso una soluzione 

positiva”. Analogamente, nel “Resoconto della consultazione” (agosto 2020), è stato 
ribadito che “l’obiettivo dell’aumento a 60 giorni è quello di concedere alle parti un tempo 

maggiore per la soluzione della controversia e permettere all’intermediario di valutare 

pienamente le contestazioni mosse dal cliente”. 
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Il diritto del coerede ad ottenere la propria quota dei crediti 

ereditari uti singulus viene caducato dall’opposizione di uno dei 

cointestatari e/o degli eventuali eredi (che impone il concorso 

di tutti). 

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 23 giugno 2021, n. 15500. 

di Donato Giovenzana 

 

Chiaro e preciso l’intervento del Collegio panormita in subjecta materia. 

La controversia sottoposta al suo esame concerne la richiesta di liquidazione, 
avanzata dalla ricorrente, della quota di propria spettanza delle somme giacenti 
sul conto corrente della defunta madre, senza il coinvolgimento e anzi contro il 
volere degli altri coeredi. La ricorrente, in particolare, considera illegittimo il 
rifiuto opposto dall’intermediario resistente alla liquidazione parziale, motivato 
con la necessità del consenso di tutti gli altri eredi per potere procedere alla 
liquidazione. 
Sulla questione relativa all’ammissibilità dell’azione individuale del coerede volta 
a far valere un credito caduto in successione è intervenuto – seppur relativamente 
ad una fattispecie diversa da quella in esame – il Collegio di Coordinamento 
(decisione n. 27252/18), il quale, sulla scia del più recente orientamento della 
Suprema Corte (n. 27417/2017, secondo cui “ogni coerede può agire singolarmente nei 
confronti del debitore del de cuius per far valere l’intero credito, ovvero la quota 
proporzionale a quella ereditaria vantata, senza che la parte debitrice possa opporsi 
adducendo il mancato consenso degli altri coeredi”), ha affermato il seguente principio di 
diritto: “[…] Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del 
de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza 
che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la 
necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il 
pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà 
efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno 
far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”. 
Tuttavia, se la regola generale delineata dalla giurisprudenza appena citata è nel 
senso del riconoscimento del diritto del coerede ad ottenere la propria quota dei 
crediti ereditari senza che sia necessario chiamare in causa gli altri coeredi, il caso 
di specie si connota per il ricorrere di una previsione contrattuale che regola il 
conto corrente, secondo cui la banca procede allo svincolo delle attività cadute in 
successione solo con il consenso di tutti gli altri eredi. Più in particolare, l’art. 6 
del contratto recita: “nel caso di morte … di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno 
degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. 
Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario defunto che sono però tenuti ad 
esercitarlo tutti insieme … Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve 
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi … quando da uno di 
essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata”. 
Ed invero, a giustificazione del proprio rifiuto, l’intermediario produce una lettera 
del 28.09.2020 nella quale il padre e il fratello della ricorrente invitano la banca a 
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non “svincolare né liquidare, neanche parzialmente, l’attivo ereditario in essere sul conto 
corrente se prima non sia raggiunto un accordo e una soluzione condivisa da trasporre in 
univoche nuove disposizioni” e una comunicazione, inviata a mezzo pec il 9/3/2021, 
sempre proveniente dai due coeredi e indirizzata all’intermediario, dal contenuto 
sostanzialmente analogo. 
A fronte della formale opposizione dei coeredi ed in presenza di un’apposita 
previsione pattizia, il Collegio reputa legittimo il rifiuto della banca di dar seguito 
alla richiesta della ricorrente e rigetta il ricorso. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Palermo-23-giugno-2021-n.-15500.pdf


Sul ritardo indubitabile e ingiustificabile della Banca nella 
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gestione della pratica successoria (nonostante le scusanti 

addotte). 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 24 giugno 2021, n. 15579. 

di Donato Giovenzana 

 

Il Collegio arbitrale ha dovuto valutare se i tempi di esecuzione della pratica 
relativa alla liquidazione delle somme di spettanza fossero congrui, nel rispetto 
degli obblighi di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. 
Dalla ricostruzione dei fatti, come offerta dalle parti, è risultato che già a ottobre 
2020 il ricorrente aveva sollecitato la liquidazione della quota ad esso 
spettante, richiesta poi più volte reiterata: anche tenuto conto che l’intermediario 
ha dovuto attendere l’invio di moduli corretti da parte del cliente e risolvere una 
difformità tra l’ammontare di quote indicate dal cliente ed il saldo risultante dalle 
proprie evidenze contabili, il suo ritardo nella gestione della pratica è indubitabile 
ed ingiustificabile. La domanda del ricorrente è, pertanto, meritevole di 
accoglimento. 
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’intermediario tenuto a 
liquidare le somme di spettanza della parte ricorrente su conto aperto dal suo dante 
causa. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Milano-24-giugno-2021-n.-15579.pdf


La necessaria sussistenza di un «giustificato motivo» posto a 
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fondamento della proposta di modifica unilaterale del contratto 

(c.d. PMUC). 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 25 giugno 2021, n. 

15627. 

di Marzia Luceri 

 

Nel caso di specie, parte ricorrente lamentava l’illegittimità dell’attivazione, sul 
proprio home banking (diversamente da quanto concordato al tempo della 
sottoscrizione del contratto) del servizio di “bonifico istantaneo”, in quanto 
servizio introdotto dall’intermediario resistente in assenza di alcun consenso, e 
comportante una modifica della “natura contrattuale [dell’accordo in essere, il 
quale] non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e 
irrevocabile”. 
Asserita, preliminarmente, la sussistenza dell’onere probatorio, in capo alla 
resistente, circa l’avvenuta ricezione della comunicazione contenente la proposta 
di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del cliente 
(trattandosi di atto avente natura recettizia ex art. 1334 c.c.), il Collegio di 
Coordinamento, delineate le caratteristiche principali dell’operazione di bonifico 
istantaneo, ha qualificato legittima l’introduzione di detta tipologia di operazione 
con proposta di modifica unilaterale del contratto (d’ora in poi PMUC) ai sensi 
dell’art. 126-sexies T.U.B., in quanto servizio di pagamento che, “al di là dei profili 
innovativi che non possono non connotare ogni modifica contrattuale, si 
iscriv[e] comunque nell’ambito di un servizio in essere all’epoca della PMUC del caso di 
specie, e cioè del servizio ad oggetto il “bonifico”, e pertanto non comportante 
l’introduzione di un elemento di novità (ovvero di clausola ex novo). 
Per di più, l’Arbitro si è pronunciato, altresì, in ordine alla necessaria sussistenza 
di un giustificato motivo posto alla base della suddetta modifica delle condizioni 
contrattuali, al fine di garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico tra le 
parti. 
Sottolineata l’assenza di carattere innovativo delle modifiche apportate all’art. 
126-sexies del T.U.B. con D. Lgs. n. 218/2017, attraverso la soppressione del 
comma 5 e l’introduzione del comma 4-bis (in quanto rappresentanti “la conferma 
della necessità di un giustificato motivo alla base delle modifiche unilaterali del contratto 
quadro e delle condizioni dei servizi di pagamento, a chiarimento di una previsione già 
precedentemente in essere”)[1], il Collegio ha richiamato quanto già espresso con 
decisione n. 26498/2018 in ordine alla individuazione dei presupposti necessari 
per l’esercizio del diritto di modifica unilaterale ad opera dell’intermediario, 
segnatamente: “la coerenza tra l’accadimento posto a fondamento del giustificato motivo 
e la variazione contrattuale proposta, nonché la trasparente illustrazione di ciò alla 
clientela rappresentano presupposti necessari e irrinunciabili per poter affermare il 
legittimo esercizio dello ius variandi”. 
Per ultimo, l’Arbitro ha precisato che: i) “l’illustrazione del giustificato motivo deve 

essere chiara e coerente, nonché espressa in termini facilmente comprensibili alla generalità 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/26/la-necessaria-sussistenza-di-un-giustificato-motivo-posto-a-fondamento-della-proposta-di-modifica-unilaterale-del-contratto-c-d-pmuc/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftn1
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della clientela, in modo da consentirle di esercitare consapevolmente il diritto di recesso”; 

ii) “il riferimento al requisito dei giustificati motivi non può essere limitato alla loro 

effettiva sussistenza”; iii) “l’indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche 
prospettate, seppur sintetica, deve essere in ogni caso idonea a consentire al cliente una 

verifica in termini di congruità”. 
In considerazione di quanto precede, avuto riguardo al caso di specie, il Collegio 
di Coordinamento enunciato i seguenti principi di diritto: 

“Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 218/2017 all’art. 126-sexies del T.U.B. attraverso 
la soppressione del previgente comma 5 e l’introduzione del comma 4-bis, non hanno 

carattere innovativo, poiché ribadiscono la necessità di un giustificato motivo alla base 
delle proposte unilaterali di modifiche contrattuali relative ai servizi di pagamento, ove il 

cliente è un consumatore, a conferma della previsione già precedentemente in essere in forza 
dell’abrogato comma 5. 

La proposta al consumatore di introduzione della modalità di pagamento tramite bonifico 
istantaneo, ai sensi dell’art.126-sexies, comma 4-bis, del T.U.B., può essere validamente 

formulata se corredata da una informazione completa e corretta delle relative 

caratteristiche. Tale non è quella che si limiti a evidenziare il costo del bonifico istantaneo, 
a conferma implicita della nuova opportunità offerta al destinatario, senza indicazione 

della caratteristica della irrevocabilità della operazione, determinativa dell’aumento del 
rischio in capo all’ordinante”. 
Qui la decisione. 

 

[1] Sul punto, il Collegio rinvia al Considerando n. 63 della direttiva (UE) 
2015/2366 (c.d. PSD 2), il quale auspica quanto segue: “Al fine di garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o 
introdurre, nell’interesse del consumatore, restrizioni o divieti relativamente a modifiche 
unilaterali delle condizioni di un contratto quadro, ad esempio nel caso in cui la modifica 
non sia giustificata”. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Coordinamento-25-giugno-2021-n.-15627.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/26/la-necessaria-sussistenza-di-un-giustificato-motivo-posto-a-fondamento-della-proposta-di-modifica-unilaterale-del-contratto-c-d-pmuc/?fbclid=IwAR0371v4eHt9jkH6-jLJbhji6loWWN7zcFbwUQ__WNTCP3Sv5lvji7WYkgQ&_ftnref1
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Irregolarità della girata per incasso: responsabilità 

dell’intermediario per violazione del canone di diligenza 

professionale del “bonus argentarius”. 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 2 luglio 2021, n. 16045. 

di Marzia Luceri 

 

Con la presente decisione, il Collegio di Roma ha accertato l’illegittimità del 
comportamento dell’intermediario resistente per non avere esso, in qualità di 
banca negoziatrice dell’assegno girato per l’incasso, correttamente adempito 
all’obbligo di verifica dell’identità del portatore del titolo, normativamente 
previsto all’artt. 11 del r.d. 21.12.1933, n. 1736 (Legge assegni), 
segnatamente: “Ogni sottoscrizione [dell’assegno] deve contenere il nome e cognome o 
la ditta di colui che si obbliga”. 

Nel caso di specie, la società ricorrente (in qualità di beneficiaria del titolo di 
credito dedotto nel ricorso) rappresentava il mancato pagamento del suindicato 
assegno da parte della banca trattaria per “girata irregolare”: in particolare, la 
firma di girata apposta a tergo del titolo da parte del segretario generale della 
ricorrente non presentava riferimento alcuno all’ente beneficiario (quale, il timbro 
riportante la relativa denominazione), di talché il relativo ordine per l’incasso non 
poteva ritenersi validamente disposto. 
Ad avviso del Collegio, tale accadimento doveva attribuirsi alla negligente 
condotta posta in essere dalla resistente, la quale, adempiendo correttamente ai 
suoi obblighi contrattuali nei confronti del cliente ai sensi dell’art. 1176, comma II 
c.c., avrebbe dovuto rilevare tale mancanza al momento della negoziazione 
dell’assegno per l’incasso, a maggior ragione avuto riguardo all’impossibilità, da 
parte del beneficiario, di effettuare, in seguito alla regolarizzazione formale della 
girata, la c.d. seconda presentazione del titolo, avendo la resistente provveduto alla 
negoziazione del titolo a mezzo della procedura del c.d. check image 
truncation (procedura che, da un lato, consente agli intermediari aderenti ad uno 
specifico accordo interbancario di presentare al pagamento gli assegni in forma 
elettronica, dall’altro, necessita, come già affermato nella Circolare ABI del 
04.07.2018, di una “massima attenzione [da parte delle banche negoziatrici] affinché 
il processo di digitalizzazione e di presentazione al pagamento di un assegno venga 
avviato solo dopo aver verificato la regolarità del titolo (presenza della data di emissione, 
della firma di emissione/traenza, mancanza o irregolarità di girata, …)”). 
Ciò posto, ravvisata la sussistenza di un danno per la società beneficiaria del titolo 
– identificabile “nella perdita della possibilità di un recupero rapido e con minor 
dispendio di energie e di oneri economici del proprio credito” – l’Arbitro ha disposto la 
corresponsione da parte della banca resistente, in favore della ricorrente, 
dell’importo di euro 5.200,00, somma quantificata in via equitativa ai sensi 
dell’art.1226 c.c. (pari al 10% del valore indicato sul titolo). 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Roma-2-luglio-2021-n.-16045.pdf


La prova della “regolarità formale” dell’operazione non 
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esenta da quella della colpa grave dell’utente. 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 7 luglio 2021, n. 16292. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la decisione in oggetto, l’Arbitro milanese, senza soluzione di continuità con 
quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento[1], ha ribadito che l’onere 
probatorio, previsto nei commi 1 e 2 dell’art. 10 D.lgs. n. 11/2010, debba 
necessariamente essere assolto dal PSP, con riguardo tanto all’autenticazione ed 
esecuzione delle operazioni di pagamento, quanto alla colpa grave dell’utilizzatore, 
da ritenersi ambedue profili necessari e complementari. Di tal guisa, non potrebbe 
desumersi la sussistenza della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente 
soltanto dalla prova della “regolarità formale” dell’operazione. 
Ne consegue che, nel caso in cui l’intermediario si limiti alla produzione del solo 
“log informatico” relativo all’operazione contestata, senza altra allegazione diretta 
a comprovare, in via presuntiva, l’apporto causale dell’utente – ricorrente nel 
compimento dell’operazione, senza condizionamenti, interferenze, deviazioni, 
hacker o altre anomalie risultanti dai sistemi antifrode o comunque dai dati 
conoscitivi in suo possesso, il Collegio dovrà ritenere non assolto l’onere 
probatorio, ai sensi del prefato art. 10, comma 2, e, conseguentemente, accogliere 
il ricorso. 
Può, pur tuttavia, ritenersi che, nel caso in cui l’intermediario si sia costituito nel 
procedimento, fornendo prova dell’autenticazione e della regolarità formale 
dell’operazione, ma non abbia, al contempo, dedotto nulla in merito alla colpa 
grave dell’utente, il Collegio possa, comunque, affermarne l’accertamento se 
palesemente emergente dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di denuncia 
all’autorità giudiziaria e/o nel ricorso. Se, dunque, è pacifico che la previsione di 
cui all’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 11/2010, in ordine all’onere posto a carico 
del PSP della prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore, debba 
essere interpretata nel senso che la produzione documentale volta a provare l’ 
“autenticazione” e la formale regolarità dell’operazione contestata non possa 
soddisfare, di per sé, l’onere probatorio (essendo necessario che l’intermediario 
provveda specificamente a indicare una serie di elementi di fatto caratterizzanti le 
modalità esecutive dell’operazione, dai quali possa trarsi la prova, in via 
presuntiva, della colpa grave dell’utente), nel caso di specie, non risultano al 
fascicolo i suddetti elementi. Per converso, nella specie emergono elementi da cui 
sembra potersi confermare la natura particolarmente sofisticata e insidiosa del 
meccanismo fraudolento perpetrato ai danni di parte ricorrente, data 
l’interposizione di un elemento estraneo al controllo dell’utilizzatore che realizza 
un’intrusione informatica nociva (c.d. malware). 

 

Qui la decisione. 
 

[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 22745/19. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/07/la-prova-della-regolarita-formale-delloperazione-non-esenta-da-quella-della-colpa-grave-dellutente/?fbclid=IwAR3LrgzbOE3e1fn_6DL3AIHk8n7hxAJXCQkvjHWxFKn12TrhFbBopOUJg7g&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Milano-7-luglio-2021-n.-16292.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/07/la-prova-della-regolarita-formale-delloperazione-non-esenta-da-quella-della-colpa-grave-dellutente/?fbclid=IwAR3LrgzbOE3e1fn_6DL3AIHk8n7hxAJXCQkvjHWxFKn12TrhFbBopOUJg7g&_ftnref1


Mancanza di obbligo della banca trattaria di pagare un 
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assegno per cassa al prenditore e conseguenze del mancato 

protesto. 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 7 luglio 2021, n. 16291. 

di Donato Giovenzana 
 

Il Collegio meneghino ha rigettato il ricorso avanzato. 
Ed invero la prima domanda insiste sul preteso riconoscimento dell’esistenza 
dell’obbligo della banca trattaria, nei confronti del prenditore di un assegno 
bancario, a negoziare per cassa lo stesso e ad eseguire il pagamento delle somme 
indicate sul titolo. Senonché, la banca trattaria non assume alcuna obbligazione 
verso il prenditore, poiché tra prenditore e trattario non si instaura alcun tipo di 
rapporto (sia esso cartolare che extracartolare), così che non possa configurarsi 
alcuna responsabilità della banca trattaria nei confronti del beneficiario per il 
profilo considerato (Collegio di Milano, Decisione n.8272/15). 
Un’autorevole conferma proviene dalla Suprema Corte (Cassazione, 19/1/2000, n. 
535) che ha riconfermato come “con la convenzione di assegno, consistente nel mandato, 
conferito alla banca dal titolare del conto corrente, ad effettuare i pagamenti che il 
medesimo ordina mediante l’emissione di assegni con i quali il correntista-traente promette 
al prenditore e contestualmente ordina alla banca trattaria il pagamento, questa ultima 
non assume alcuna obbligazione verso il prenditore, ma presta per il traente un servizio di 
cassa, svolgendo, per ogni emissione di assegni, funzioni di delegato passivo”. Tenuto 
dunque conto che il prenditore non vanta alcun diritto al pagamento dell’assegno 
nei confronti della banca trattaria, nessun rimprovero può essere mosso 
all’Intermediario. 
Quanto invece alla ulteriore e distinta contestazione, il Collegio ritiene che 
l’assenza di protesto non sia circostanza di per sé idonea a fondare una 
responsabilità solidale della banca verso il creditore insoddisfatto, né a ritenere la 
banca medesima responsabile del danno pari al valore del titolo (Collegio di 
Coordinamento, Decisione 2567/2013; Collegio di Milano, Decisione 
n.13705/18). Tenuto, infatti, conto che l’assegno non protestato conserva efficacia 
di titolo esecutivo verso il traente, e che la correttezza del comportamento della 
trattaria va pesata alla luce di una valutazione circostanziata degli eventi intercorsi 
e del danno riconducibile alla condotta omissiva (Collegio di Coordinamento, 
Decisione 2567/13; Collegio di Milano, Decisioni nn. 1511/2016 e 2903/20), nella 
vicenda in esame, si tratta di verificare se il mancato protesto abbia reso in 
concreto più difficile e oneroso il recupero delle somme dovute. Poiché su questo 
profilo il ricorrente tace e considerato che al fascicolo non emergono altri elementi 
qualificanti né indizi di altra natura che consentano di accertare il pregiudizio in 
concreto subito a fronte del mancato protesto (Cass. n. 10607/2010), il ricorso non 
può essere accolto. 

 

Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Milano-7-luglio-2021-n.-16291.pdf


Della valenza della quietanza liberatoria rilasciata dai 

117 

 

 

coeredi in sede di liquidazione dei cespiti ereditari. 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 19 luglio 2021, n. 17095. 

di Donato Giovenzana 

 

Con l’odierno ricorso il ricorrente contesta l’addebito di € 70,00 a titolo di “recupero 
spese di successione 2020”, effettuato dall’intermediario per la chiusura del conto 

della de cuius, 
L’intermediario riferisce di aver applicato tale commissione in maniera legittima, 
coerentemente con quanto indicato nel Foglio Illustrativo, che allega, insieme al 
contratto di adesione al servizio “Y”. Non è chiaro se il contratto richiami in 
qualche modo il foglio informativo allegato dall’intermediario. Inoltre, come 
evidenziato dal ricorrente, il documento non risulta sottoscritto dalla de cuius. La 
parte resistente non ha contestato tale affermazione, limitandosi ad affermare che 
i principali documenti di trasparenza sono disponibili sul proprio sito. Inoltre, il 
documento di sintesi accluso al contratto in atti, che in base alle Disposizione sulla 
trasparenza emanate dalla Banca d’Italia deve essere unito al contratto e riportare 
“le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo 
di operazione o servizio”, non contiene riferimenti alla spesa per cui vi è 
controversia. Non può pertanto ritenersi che la clausola sia stata effettivamente 
prevista dal contratto e portata a conoscenza della cliente, con conseguente 
illegittimità dell’addebito (Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 23542/2020). 
L’intermediario contesta inoltre la pretesa di parte ricorrente in quanto, in data 
11.03.2021, è stata sottoscritta una quietanza liberatoria. Il documento, in atti, non 
fa espresso riferimento alla somma oggetto di contestazione ed appare avere una 
portata del tutto generica. Sul punto il Collegio, in sintonia con il Collegio di 
Coordinamento, richiama la posizione del giudice di legittimità per il quale “la 
quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come 
semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto 
di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di 
efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di 
rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di 
interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la 
parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri 
diritti” (Corte di Cassazione, 6 maggio 2015, decisione n. 9120), circostanza 
quest’ultima non ravvisabile nel caso in esame in cui, come sopra rilevato, non vi 
sono riferimenti alla somma contestata ma solo dichiarazioni generiche, non 
potendo pertanto essere considerata preclusiva all’esercizio, da parte del 
sottoscrittore, del proprio diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato. 
Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda 
alla parte ricorrente la somma di € 70,00. 

Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Torino-19-luglio-2021-n.-17095.pdf
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Sulla prova dell’autenticazione e dell’esecuzione delle 

operazioni di pagamento. 

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 19 luglio 2021, n. 17180. 

di Gennaro Colella 

Premessa. 

Col provvedimento in oggetto, il Collegio arbitrale si è pronunciato in materia di 
onere probatorio gravante sull’intermediario, ex art. 10 del D.lgs n. 11/2010, nel 
caso di richiesta di rimborso, promossa dall’utente, per operazioni di prelievo, dallo 
stesso disconosciute, a seguito di asserito furto/smarrimento dello strumento di 
pagamento. 

 

Le circostanze fattuali. 

 

Con ricorso del 29.03.2021, l’utente adiva il Collegio arbitrale per chiedere la 
condanna dell’intermediario alla restituzione della somma di € 2.900,00 in quanto 
oggetto di operazioni disconosciute, evidenziando, a tal fine, di non aver ceduto né 
il pin né la carta libretto postale ad un soggetto terzo e, soprattutto, sottolineando 
come l’intermediario non avesse posto in essere alcuna soluzione per evitare le 
suindicate operazioni fraudolenti (come, ad esempio, attraverso l’invio di sms alert). 
Parte ricorrente si opponeva alla suddetta richiesta, chiedendo, in via principale, il 
relativo rigetto e, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, 
l’applicazione della franchigia ex art. 12 del D.lgs. n. 11/2020. Allegava, a 
sostegno della propria richiesta, evidenza informatica da cui risultava che i sistemi 
informatici non avevano rilevato alcuna anomalia o irregolarità nell’esecuzione 
delle operazioni oggetto di causa e, sottolineava la negligenza di parte ricorrente 
in quanto non aveva contezza in ordine alle circostanze in cui era potuto avvenire 
lo smarrimento della carta. 

 

La decisione del Collegio. 

 

Nel provvedimento in commento, il Collegio arbitrale ha individuato, in via 
preliminare, la disciplina normativa da applicare alla materia del contendere, 
ovvero il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.lgs. 15 dicembre 
2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2). 
Successivamente, è passato alla disamina dell’art. 10 del D.lgs. n. 11/2010, 
rubricato “Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento”, che, al 
comma 1, pone a carico dell’intermediario l’onere di provare che l’operazione sia 
stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. 
Tuttavia, la suddetta prova non è di per sé sufficiente ad attribuire le conseguenze 
patrimoniali delle operazioni fraudolenti in capo al titolare dello strumento di 
pagamento in quanto, nel caso di disconoscimento di operazioni di pagamento da 
parte dell’utente, l’intermediario, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare, 
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ai sensi del comma 2, dell’art. 10 del D.lgs. n. 11/2010, oltre la mera regolarità 
formale delle transazioni (prova che nel caso di specie è stata fornita 
dall’intermediario, ad eccezione di una operazione di prelievo), la colpa grave o il 
dolo dell’utente, ovvero che quest’ultimo abbia posto in essere “un comportamento 
abnorme e, in quanto tale, non scusabile”, avvalendosi, a tal fine, anche di semplici 
presunzioni. 

In ogni caso, il Collegio di Palermo, richiamando il costante orientamento 
dell’ABF, ha sottolineato che, nel caso in esame, l’indagine sugli eventuali profili 
di colpa del ricorrente sia irrilevante dal momento che, la mancata attivazione o il 
mancato funzionamento di un sistema di alert delle operazioni compiute tramite 
carta di pagamento, costituendo una violazione dell’obbligo di diligenza 
professionale incombente sull’intermediario, rappresenti un comportamento 
colposo con conseguente responsabilità per le operazioni non autorizzate in capo 
a quest’ultimo. 
In virtù delle precedenti considerazioni, il Collegio arbitrale di Palermo, ha accolto 
parzialmente il ricorso, condannando l’intermediario alla restituzione, in favore 
del ricorrente, dell’importo di € 2.300,00 da cui detrarre la franchigia, ex art. 12 
del D.lgs. n. 11/2010, di € 50,00, per un totale di € 2.250,00, sottolineando, a tal 
riguardo, che l’applicazione della franchigia di € 50,00 non è automatica e che, nel 
caso di specie, trovi applicazione in quanto espressamente richiesta 
dall’intermediario nelle proprie controdeduzioni. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Palermo-19-luglio-2021-n.-17180.pdf
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L’art. 119 TUB ed il fideiussore. 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 28 luglio 2021, n. 17869. 

di Donato Giovenzana 

 

In merito alla valutazione del ricorso, Il Collegio osserva che, con riferimento alla 
richiesta di esibizione documentale, l’art. 119, c. 4, TUB sancisce che: “Il cliente, 
colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi 
beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non 
oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in 
essere negli ultimi dieci anni”. 
Tale norma costituisce, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, 
espressione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali e comporta il 
diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole 
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I Collegi hanno, inoltre, precisato 
che il cliente non ha l’onere di indicare specificamente gli estremi del rapporto 
relativo ai documenti richiesti, essendo sufficiente fornire gli elementi minimi 
indispensabili    per     consentire     alla     banca     la     loro     individuazione. 
Sul punto il Collegio ritiene che il fideiussore è paragonabile alla stregua del 
“cliente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 T.U.B., il quale, nel caso di specie, è 
da individuare nella società a favore della quale la fideiussione era stata prestata. 
Sul punto, l’Abf di Bari si è pronunciato nel senso che “al fideiussore non può certo 
essere negata la veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante 
in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente 
dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata” (cfr. Collegio di Bari, 
dec. n. 20094/2018). 
Inoltre, secondo quanto precisato dai Collegi ABF, la disciplina applicabile varia a 
seconda dell’oggetto della documentazione richiesta ed in particolare: – l’art. 119 
T.U.B. sancisce il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione 
inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni (ad es. copia 
degli estratti conto); – il diritto di ottenere copia del contratto originario 
discenderebbe, invece, dall’art. 117 T.U.B. e non conosce senza limiti di tempo. 
L’obbligo di trasmettere copia del contratto nel corso del rapporto negoziale 
sussiste anche indipendentemente da un’eventuale pregressa consegna dello stesso 
all’atto della stipula, in forza dello specifico dovere di protezione gravante 
sull’intermediario in favore del cliente. In proposito, il Collegio osserva che – nel 
caso di specie – la domanda di parte ricorrente riguarda tutta la documentazione 
inerente il rapporto principale, nonché ogni altro rapporto di cui egli risulta 
garante. 
In ragione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio richiama l’orientamento 
consolidato (da ultimo ribadito dalla decisione del Collegio di Bari, decisione n. 
13910/21), che riconosce il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti 
relativi al rapporto garantito, reputando siffatto diritto intimamente connesso alla 
natura stessa della garanzia fideiussoria, la quale si pone, rispetto all’obbligazione 
principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale 
il fideiussore ha diritto, tra l’altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni 
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proponibili dal debitore, relative, all’esistenza e alla validità dell’obbligazione 
garantita (cfr. decisioni del Collegio di Milano n. 1931/2016; del Collegio di Roma 
n. 2306 del 14 aprile 2014; del Collegio di Bologna, n. 7888/2018) sottolineando, 
altresì, la strumentalità del diritto di accesso alla documentazione, rispetto 
all’effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore (cfr. decisione 
del Collegio di Roma n. 4449/2013) anche per la precisazione, secondo cui “al 
fideiussore non potrebbe certo essere negata la veste di cliente, atteso che la 
costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore 
garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente dell’intermediario a beneficio 
del quale la garanzia è rilasciata” (cfr. decisione del Collegio di Bari, n. 
20094/2018). 
In linea con il richiamato orientamento, deve riconoscersi il diritto del ricorrente 
ad ottenere copia della documentazione richiesta relativa al rapporto garantito. 

 

Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Bari-28-luglio-2021-n.-17869.pdf
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La responsabilità della banca e la ripartizione dell’onere 

probatorio nel servizio delle cassette di sicurezza. 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 30 luglio 2021, n. 18140. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la decisione in oggetto il Collegio arbitrale torinese evidenzia come, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 1839 c.c., «nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca 
risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, 
salvo il caso fortuito». Ciò premesso, nel caso di specie, pare evidente come non 
sussista alcuna ipotesi riconducibile al caso fortuito, tale da sgravare 
l’intermediario dalla responsabilità per la custodia dei locali e per l’integrità della 
cassetta, posto che lo spostamento dal caveau 1 al 2 sia avvenuto per autonoma 
scelta della banca, motivata da una propria esigenza di aprire un museo all’interno 
della filiale: circostanza che, ovviamente, non assume alcuna rilevanza nel rapporto 
contrattuale col cliente[1]. 

Per gli stessi motivi non rileva in alcun modo il fatto che la banca non abbia 
provveduto all’apertura o allo spostamento della sola cassetta dell’odierno 
ricorrente, bensì abbia eseguito un “trasferimento in blocco” di tutte le cassette del 
caveau 1, attenendo tale circostanza alle modalità discrezionali di esecuzione degli 
adempimenti preparatori in vista dei suddetti lavori di ristrutturazione: anche in 
questo frangente non si può ravvisare alcuna modifica del contenuto degli obblighi 
legali e contrattuali assunti nei confronti di ciascun cliente. 
Del pari, non rileva il contenuto informativo della missiva, con la quale si avvertiva 
della possibilità di ritirare eventuali “oggetti fragili”: tale informazione non caduca 
gli obblighi contrattuali di custodia, soprattutto verso clienti che, del tutto 
legittimamente, ritengano che i beni dagli stessi custoditi non siano di per sé 
“fragili” e, quindi, meritevoli di essere preventivamente e prudenzialmente 
asportati. 
Infine, non rileva la previsione contrattuale invocata dall’intermediario e prevista 
nella Sez. “A2 condizioni contrattuali”, oltre che all’art. 2 della sezione “B.1 
pattuizioni generali”, in tema di “Valore dichiarato e risarcimento”, in cui è dato 
leggersi testualmente: «Il cliente è tenuto a dichiarare il massimale assicurativo 
adeguato a coprire il rischio della Banca per il risarcimento dei danni che dovessero 
eventualmente derivargli dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla sottrazione delle 
cose contenute nella cassetta. La Banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia 
dei locali e per l’integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito. In caso di 
risarcimento, la Banca rimborserà il cliente del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni 
apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto del valore dichiarato dal cliente ai 
fini assicurativi.». È chiaro che una simile clausola, da un lato, presenti chiari indici 
di nullità, risolvendosi in un patto di esclusione della responsabilità per dolo o 
colpa grave (in quanto tale, vietato dall’art. 1229 c.c.) e al più limitativo della 
responsabilità al solo caso di colpa lieve (che, pur tuttavia, nel caso di specie, 
certamente non ricorre)[2]. Dall’altro lato, trattandosi, nel caso di specie, di 
contratto tra professionista e consumatore, la clausola in questione (anche in 
considerazione della sua formulazione non chiara, con riferimento de relato alla 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/la-responsabilita-della-banca-e-la-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-servizio-delle-cassette-di-sicurezza/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/la-responsabilita-della-banca-e-la-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-servizio-delle-cassette-di-sicurezza/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn2
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determinazione del massimale assicurativo) appare vessatoria, ai sensi dell’art. 33, 
comma 1, cod. cons., in quanto idonea a determinare un significativo squilibrio dei 
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, oltre che per i profili di cui al comma 
2, lettere b) e t), e del successivo art. 35 per i profili di non trasparenza. 
Pur tuttavia, il ricorso non può essere accolto, perché carente sotto il profilo della 
prova concreta ed univoca del danno subito. Sul punto la giurisprudenza afferma 
chiaramente che l’onere della prova sia gravante sul cliente, pur potendo essere 
assolto mediante presunzioni; segnatamente, «in tema di contratto bancario per il 
servizio delle cassette di sicurezza, nell’ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di 
furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l’onere della prova del danno subito grava 
sull’utente, sebbene sia all’uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove 
testimoniali»[3]. E, ancora: «Nell’ipotesi di furto dei beni contenuti nella cassetta di 
sicurezza presso la banca, basta la prova presuntiva per dimostrarne il valore. Il contenuto 
di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non 
divulgata, attesala prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo 
servizio bancario. Ne consegue la necessità di ricorrere alle deposizioni degli stretti 
familiari e a non sottovalutare o ignorare, se coerenti con l’insieme dei riscontri probatori, 
elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, dovendosi 
sempre tenere conto, nell’esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità di 
fatti da dimostrare»[4]. 

Nel caso di specie, è, da un lato, innegabile che esista un qualche principio di prova, 
anche presuntiva o indiziaria, sul fatto che i gioielli e i diamanti fossero depositati 
nella cassetta al momento dello spostamento della stessa dal caveau 1 al 2 (in 
particolare, risultano in atti le foto dei gioielli ed alcuni documenti comprovanti la 
loro provenienza e la loro valutazione economica e, soprattutto, risulta la denuncia 
ai Carabinieri, presentata non dal ricorrente, ma dalla moglie, la quale non è parte 
del rapporto contrattuale e quindi, alla luce di una più complessiva valutazione, 
potrebbe assumere una posizione “terza” rispetto a tale rapporto). Tuttavia, i limiti 
istruttori insiti nel procedimento davanti all’ABF, che, per natura, non può 
assumere prove costituende, non consentono di ritenere conclusive tali risultanze, 
le quali dovrebbero probabilmente essere assunte in contraddittorio dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, alla quale competono ben più ampi poteri in 
materia. Allo stato, dunque, sulla base della documentazione versata in atti, il 
ricorso non può essere accolto. 
Qui la decisione. 

 

[1] Lo stesso intermediario, peraltro, nella missiva informativa, aveva confermato 
espressamente che l’onere fosse posto normativamente a suo carico. 

[2] Sul punto, Cass., 27 luglio 2017, n. 18637, per cui: «Nel caso di furto di gioielli 
e denaro custoditi in una cassetta di sicurezza, la banca non può opporre al cliente la 
clausola di esonero della responsabilità prevista nell’ipotesi in cui il valore dichiarato dei 
beni rubati sia superiore a quello contrattualmente indicato, salvo che non provi che 
l’inadempimento sia dipeso da colpa lieve». Si vedano anche Cass., 22 novembre 2011, 
n. 28314 e App. Roma, 16 giugno 2011. 
[3] Cfr. Cass. 27 luglio 2017, n. 18637. 
[4] Cfr. Cass. 4 giugno 2012, n. 8945. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/la-responsabilita-della-banca-e-la-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-servizio-delle-cassette-di-sicurezza/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/la-responsabilita-della-banca-e-la-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-servizio-delle-cassette-di-sicurezza/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ABF-Collegio-di-Torino-30-luglio-2021-n.-18140.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/la-responsabilita-della-banca-e-la-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-servizio-delle-cassette-di-sicurezza/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/la-responsabilita-della-banca-e-la-ripartizione-dellonere-probatorio-nel-servizio-delle-cassette-di-sicurezza/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref4
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Art. 119 TUB: il richiamo alla decisione del Collegio di 

Coordinamento (ancora inedita). 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 2 agosto 2021, n. 18248. 

Redazione 

 

Con la recente decisione in oggetto, l’Arbitro romano si pone, senza soluzione di 
continuità, con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, con pronuncia n. 
15404 del 22 giugno 2021 (allo stato, ancora inedita), per cui: «L’esercizio da parte 
del cliente […] del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso [– come nel caso 
di specie –] da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla 
disciplina dell’art. 119, comma IV, TUB», in base al quale il cliente ha diritto di 
ottenere «a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, 
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci 
anni.». 

Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Roma-2-agosto-2021-n.-18248.pdf
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Criteri della valutazione dell’intermediario per la 

segnalazione in CR. 

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 18 agosto 2021, n. 18898. 

di Donato Giovenzana 

 

Secondo il Collegio panormita parte ricorrente sembrerebbe contestare la 
legittimità della segnalazione dal punto di vista sostanziale sulla base dell’esiguità 
del credito scaduto (€ 2.764,00). La banca, dunque, non avrebbe effettuato una 
valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente. 
Con riguardo alla segnalazione a sofferenza, è orientamento condiviso dei Collegi 
ABF che l’invio dell’informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale 
Rischi Banca d’Italia costituisca un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto 
di legittimità della segnalazione; essa non è finalizzata alla contestazione del dato, 
né volta a sollecitare il soggetto ad adempiere (Collegio di Palermo, n. 
15051/2017, Collegio di Napoli, n. 441/2017, Collegio di Roma, n. 10957/17; 
Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17, Collegio di Bari, n. 14541/2017), in 
quanto “presuppone l’esistenza di una situazione debitoria ormai consolidata che mal si 
presterebbe ad essere eliminata immediatamente” (tra gli altri, Collegio di Roma, n. 
1927/2017). 
In conformità alla Circolare 139, costituisce orientamento costante dell’ABF 
quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è 
tenuto a operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, 
finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile 
e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti (Collegio di 
Coordinamento, decisione n. 611/14). 
La segnalazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario 
della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da un mero 
ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito e dalla contestazione del credito 
(ex multis: decisione ABF, Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Milano, n. 
8955/2016; Collegio Decisione N. 18898 del 18 agosto 2021 Pag. 5/5 di Napoli, 
n. 1366/2017; in giurisprudenza, cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2017 n. 
1931, Cassazione civile, 9 luglio 2014, n. 15609; Cassazione civile, 1 aprile 2009, 
n. 7958; Cassazione civile, 12 ottobre 2007, n. 21428). 
Dall’analisi della documentazione in atti il Collegio ha ritenuto legittima la 
segnalazione dell’intermediario, avendo quest’ultimo operato una valutazione 
della complessiva situazione finanziaria del cliente. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ABF-Collegio-di-Palermo-18-agosto-2021-n.-18898.pdf
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Quantum dello “storno” del rateo pensionistico in caso di 

decesso del titolare. 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 24 agosto 2021, n. 19202. 

di Donato Giovenzana 

 

A seguito del decesso del cointestatario di un c/c, l’intermediario ha stornato 
l’accredito di euro 2.247,53, con ciò determinando un saldo negativo del 
conto. Secondo quanto precisato dall’intermediario, l’importo in discorso 
corrisponde alla pensione del defunto; accreditata il 4 maggio, lo stesso giorno è 
stata stornata, in quanto la relativa somma è stata riversata all’INPS, perché 
l’articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che “le 
prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo successivo alla morte dell’avente 
diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. 
L’istituto bancario e la società Poste italiane S.p.A. sono tenuti alla loro restituzione 
all’INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto”. 
Le ricorrenti/coeredi hanno contestato che il medesimo comma 304 prevede che, 
comunque, la banca riversi all’INPS la somma da questo corrisposta “nei limiti della 
disponibilità esistente sul conto corrente” e al momento dello storno del rateo di 
pensione la disponibilità non superava euro 196. 
L’intermediario ha controreplicato che tra il il 29 ed il 4 maggio gli eredi hanno 
illegittimamente prelevato dal conto euro 2.000 e che la banca rimane estranea al 
problema se quanto versato dall’INPS dopo la morte sia dovuto oppure no. 
Per il Collegio felsineo deve presumersi che il rateo di pensione accreditato il 4 
maggio 2020 fosse pertinente al mese di maggio e non fosse quindi dovuto: ai sensi 
della circolare INPS n. 147 dell’11 dicembre 2019, infatti, i ratei vengono 
accreditati il primo giorno bancabile del mese cui si riferiscono. E’ incontroverso 
tra le parti che il 4 maggio, prima dello storno del rateo della pensione relativa al 
mese di maggio, il conto avesse un saldo attivo solo di euro 196. La norma 
dell’articolo 1, comma 304, della legge n. 190/2014 effettivamente dispone che la 
banca debba procedere al rimborso all’INPS di somme non spettanti al titolare del 
conto corrente solo “nei limiti della disponibilità esistente sul conto”. 
Pertanto, l’intermediario avrebbe potuto riversare all’INPS non l’intero rateo 
pensionistico, ma solo euro 196. 
Peraltro, l’intermediario deve risarcire alle ricorrenti il danno da queste subito per 
effetto di tale inadempimento dell’intermediario. Il danno risarcibile non può 
essere rappresentato dalla differenza tra il rateo e le disponibilità di conto, atteso 
che comunque i ricorrenti avrebbero dovuto restituire l’intero rateo all’INPS. Il 
danno risarcibile corrisponde invece agli interessi debitori maturati dal 4 maggio 
2020 sullo scoperto di conto generato dallo storno del rateo pensionistico: 
dall’estratto conto del trimestre aprile-giugno 2020 versati dall’intermediario 
risultano infatti addebitati interessi debitori dalla fine di aprile sino al 30 giugno 
nella misura di euro 30 circa. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ABF-Collegio-di-Bologna-24-agosto-2021-n.-19202.pdf
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Assegno circolare clonato: gli elementi sintomatici della 

falsificazione e il concorso di responsabilità in caso di Check 

Image Truncation (CIT). 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 3 settembre 2021, n. 19684. 

di Antonio Zurlo 

 

Nella specie, il Collegio milanese dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), presa 
visione dei documenti prodotti, osserva come il titolo asseritamente clonato 
presentasse tutti gli elementi previsti come necessari dalla Circolare, in particolare 
il Data Matrix in posizione apparentemente conforme alle indicazioni dell’ABI; la 
comparazione dei due titoli indicava, altresì, che il numero di assegno 
corrispondesse effettivamente a quello del modulo originale. Pur tuttavia, lo stesso 
Organismo arbitrale evidenzia la sussistenza di elementi di differenza; 
segnatamente: 

• la firma apposta sul titolo clonato era difforme da quella presente su quello 
originale; 

• difformità erano riscontrabili con riferimento alla modalità grafica di 
redazione del titolo contraffatto; la firma dell’emittente; la distanza del 
luogo, data di emissione e importo dalla linea di riferimento (che è 
maggiore); l’indicazione dei codici ABI e CAB e della clausola di non 
trasferibilità (non in linea con l’indicazione della data di esigibilità); 
l’importo in lettere (posto sulla stessa linea di “euro” e non in posizione 
sfalsata). 

Ciò premesso, onde valutare la condotta dei due intermediari convenuti e del 
cliente – ricorrente, il Collegio rileva che l’assegno contestato fosse stato emesso 
e incassato nell’ottobre 2020 e, quindi, in data successiva all’adozione della Check 
Image Truncation (CIT), che impone[1]: agli intermediari negoziatori di 
provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente 
le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere 
il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno 
per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”; agli intermediari emittenti 
di gestire il flusso di “presentazione al pagamento” ricevuto dall’aderente negoziatore 
e accettare il regolamento dei titoli presentati al pagamento. 
Nel caso di specie, risulta effettivamente l’incasso dell’assegno tramite CIT da 
parte del beneficiario. La banca negoziatrice sottolineava che, in particolare, la 
lettura dei Data Matrix avesse prodotto la medesima codeline, che la carta fosse 
filigranata e presentasse l’impronta della scritta “B***P***” ripetuta in sequenza 
su tutta la superficie e che l’assegno, inserito nell’apposito lettore, non evidenziasse 
alcuna anomalia nell’acquisizione dell’immagine. Enfatizzava, altresì, che la 
negoziazione fosse avvenuta alla presenza del beneficiario, proprio correntista, 
correttamente individuato. 
D’altra parte, al fine di determinare con precisione la diligenza della negoziatrice 
nel verificare l’autenticità dell’assegno, l’ABF, richiamate le disposizioni del 
Regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016, rileva che, mentre la 
presentazione al pagamento degli assegni bancari/postali di importo sino a 8.000 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/01/assegno-circolare-clonato-gli-elementi-sintomatici-della-falsificazione-e-il-concorso-di-responsabilita-in-caso-di-check-image-truncation-cit/?fbclid=IwAR3YZPLzJv8kr61zV0fPeMlCvc7m0AuTxCLUIJOPMbwsw5LbUBIJBavGwb0&_ftn1
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euro debba avvenire in CIT mediante i soli dati contabili (essendo necessaria la 
trasmissione dell’immagine solo in presenza di incoerenze o anomalie sul titolo), 
la banca sia tenuta a inviare all’emittente l’immagine dell’assegno (unitamente ai 
dati di cui all’articolo 8 del Regolamento) per gli assegni bancari e postali di 
ammontare superiore (Art. 7, comma 1). 
Nel caso di specie, pertanto, la banca negoziatrice è risultata evidentemente 
inadempiente all’obbligo di trasmettere all’emittente l’immagine dell’assegno 
circolare, essendo questo di 17.000 euro. Tale inadempimento è risultato 
causalmente rilevante, proprio in quanto la sola verifica tramite CIT non ha 
permesso di riscontrare anomalie (in virtù del carattere presuntivamente 
sofisticato della frode), che, per contro, avrebbero potuto essere notare 
dall’emittente qualora gli fosse stata trasmessa l’immagine dell’assegno. 
Del pari, il Collegio rileva profili di negligenza in capo all’intermediario emittente, 
che, tramite la procedura CIT, ha ricevuto i dati dell’assegno e ha dato corso sic et 
simpliciter al pagamento: non ha richiesto, invece, la trasmissione dell’immagine, 
che, appunto, gli avrebbe permesso di mettere a confronto il titolo clonato con 
quello originario e notare le numerose differenze. 
Da ultimo, è parimenti comprovato che, nel caso di specie, il ricorrente avesse 
trasmesso al sedicente venditore una foto parziale dell’assegno contenente i dati 
essenziali necessari per la clonazione. (condotta negligente, contestata da entrambi 
gli intermediari). Di talché, l’Arbitro non può astenersi dal rilevare che il 
comportamento de quo sia stato effettivamente incauto e abbia consentito 
l’innescarsi della frode, concorrendo, assieme alla condotta negligente dei due 
intermediari, alla causazione dell’evento dannoso, nella misura, equamente 
determinata, di un 1/3. Occorre sottolineare, infatti, che, qualora i due 
professionisti avessero puntualmente adempiuto alle loro obbligazioni, l’evento 
non si sarebbe potuto verificare, cosicché il loro apporto causale appare 
preponderante. 
Qui la decisione. 

 

[1] Sul punto, Circolare ABI, Serie Tecnica, n. 12 del 4 luglio 2018. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Milano-3-settembre-2021-n.-19684.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/01/assegno-circolare-clonato-gli-elementi-sintomatici-della-falsificazione-e-il-concorso-di-responsabilita-in-caso-di-check-image-truncation-cit/?fbclid=IwAR3YZPLzJv8kr61zV0fPeMlCvc7m0AuTxCLUIJOPMbwsw5LbUBIJBavGwb0&_ftnref1
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Inadempimento della richiesta di chiusura conto corrente. 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 3 settembre 2021, n. 19846. 

di Donato Giovenzana 

 

Oggetto del procedimento arbitrale è la controversia relativa alla richiesta di 
chiusura di un conto corrente e di trasferimento della relativa giacenza presso altra 
banca. Al riguardo, il ricorrente, cui si unisce la cointestataria del rapporto, 
contesta l’atteggiamento omissivo dell’intermediario rispetto alla richiesta di 
chiusura del conto corrente e di trasferimento del relativo saldo. 
Pertanto, va verificata la sussistenza o meno di un inadempimento della banca 
resistente – anche in termini di mancata adozione della diligenza professionale e 
di inosservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del 
contratto – rispetto alla richiesta di chiusura del conto e di trasferimento della 
giacenza presso altra banca. 
Dalla documentazione versata in atti, risulta che, con PEC del 19.11.2020, il 
ricorrente ha formulato richiesta di chiusura del rapporto e di trasferimento della 
relativa giacenza; che tale richiesta, non riscontrata, è stata reiterata il successivo 
21.12.2020; che l’intermediario ha prodotto un documento recante il riepilogo dei 
tentativi – rivelatisi infruttuosi – di contattare telefonicamente il ricorrente, 
risalenti all’11, al 12 e al 13 gennaio 2021; e che, il 14.1.2021, il convenuto ha 
riscontrato la richiesta – risalente al 19.11.2020 e reiterata il 21.12.2020 – di 
chiusura, fornendo al cliente le indicazioni necessarie. 
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio rileva il comportamento 
illegittimo del convenuto perché contrario ai doveri di diligenza professionale e 
agli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione del rapporto bancario. 
Infatti, la banca ha riscontrato la istanza del cliente soltanto a distanza di circa due 
mesi dalla prima pec e solo a seguito della presentazione del reclamo. Risulta, 
inoltre, che gli asseriti tentativi di contattare telefonicamente il ricorrente sono 
avvenuti solo nei tre giorni immediatamente precedenti la trasmissione della 
missiva di riscontro al reclamo. Al riguardo, è appena il caso di osservare, infine, 
che, comunque, a seguito della presentazione del reclamo, prima, e pendente il 
procedimento, poi, non poteva più residuare alcun dubbio in capo al convenuto 
circa il carattere genuino delle richieste di chiusura del conto e di trasferimento 
della giacenza di conto. 
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti, non consta che la 
resistente si sia attivata nel senso auspicato dal ricorrente onde limitarne i disagi. 
Da qui la illegittimità della condotta dell’intermediario che deve disporre, ove non 
vi abbia già provveduto, l’accredito al ricorrente del saldo del conto secondo le 
modalità da questo richieste. 
A ciò si aggiunga che, come è noto, l’art. 126-quinquiesdecies, comma 3, TUB, 
riprendendo il disposto dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 3/2015, prevede che il 
trasferimento di un conto di pagamento debba aver luogo entro 12 giorni 
lavorativi (dal lunedì al venerdì, con esclusione di eventuali giorni festivi 
infrasettimanali) dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di 
pagamento subentrante, completa di tutte le informazioni necessarie. Il successivo 
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art. 126-septiesdecies, comma 2, prevede, poi, in caso di ritardo nell’esecuzione 
della richiesta di trasferimento, un indennizzo in favore del consumatore, nella 
misura fissa di € 40,00, maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore 
importo commisurato alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al 
momento della richiesta di trasferimento (e “determinato applicando alla disponibilità 
esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo 
pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all’articolo 2, comma 
4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento”). 
Al riguardo, il Collegio di Coordinamento ha precisato che vi è una sostanziale 
differenza tra conto di pagamento e conto corrente bancario ed ha escluso che le 
disposizioni dettate per il primo possano trovare applicazione sic et simplicter anche 
al secondo, e ciò, in particolare, perché “Le diversità strutturali e disciplinari tra conto 
corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di 
diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 
– septiesdecies del Testo unico bancario” (cfr. in termini, Collegio di Coordinamento 
decisione n. 26297/19). 
Ne deriva, pertanto, che la istanza del cliente, al riguardo, deve essere apprezzata 
dal Collegio sotto il diverso profilo del risarcimento del danno. 
Risulta accertato, e non contestato, che la giacenza di conto corrente è di «oltre 
13.000,00 euro» (come riferito dalla resistente nelle controdeduzioni), sicché la 
richiesta di risarcimento del danno avanzata dal cliente, anche per tale ragione, 
appare fondata e meritevole di accoglimento. 
Pertanto, il Collegio ritiene che il danno subito dall’istante, in rapporto alla 
giacenza di conto e al persistente   comportamento   omissivo 
dell’intermediario, debba essere liquidato in via equitativa in euro 1000,00. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ABF-Collegio-di-Roma-3-settembre-2021-n.-19846.pdf
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La fideiussione omnibus è nulla parzialmente (a meno di 

comprovare l’essenzialità delle clausole censurate). 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 15 settembre 2021, n. 

20082 (segnalazione dell’Avv. Simona Stefani). 

di Antonio Zurlo 
 

Le circostanze fattuali. 

 

Il ricorrente deduceva la sottoscrizione di un contratto di fideiussione omnibus, in 
favore della società di cui era amministratore unico, a garanzia dell’adempimento 
di tutte le obbligazioni contratte da quest’ultima. Lamentava la nullità del 
contratto de quo per violazione della normativa antitrust, riproponendo l’ormai 
schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003, censurato con il 
provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, previo parere dell’AGCM. 
L’intermediario convenuto, in merito all’asserita nullità della garanzia fideiussoria, 
evidenziava le difformità tra il contratto oggetto della controversia e l’archetipo 
ABI del 2003; nello specifico, rilevava come la garanzia fideiussoria contenesse 
disposizioni di maggior tutela per il fideiussore, non presenti, per converso, nel 
modello ABI. Eccepiva, inoltre, richiamando l’orientamento della giurisprudenza 
di legittimità e di quella arbitrale, che, in ogni caso, dall’impiego di disposizioni 
contenute nello schema ABI del 2003 potesse al più derivare una nullità solo 
parziale del contratto, limitata alle clausole dichiarate illegittime. 

 

La decisione del Collegio. 

 

Il Collegio procede, in primo luogo, a una verifica delle disposizioni contrattuali, 
ai fini di una successiva parametrazione col modello ABI, rilevando, nel contratto 
sottoscritto, la presenza delle seguenti pattuizioni: 

• clausola 1.3, la quale disponeva che «[i]l fideiussore si impegna a rimborsare 
alla banca le somme che fossero state incassate in pagamento di obbligazioni 

garantite e che dovessero essere restituite in caso di annullamento, inefficacia o 
revoca dei pagamenti stessi»; 

• clausola 5.7, la quale disponeva che «[i] diritti derivanti alla banca dalla 

fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il 
debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi 

altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che si 
intende derogato»; 

• clausola 1.2, che disponeva, infine, che «[n]ell’ipotesi in cui le obbligazioni 
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l’obbligo del debitore 

di restituire le somme comunque erogate dalla banca». 
Ciò premesso, l’Arbitro rileva come la formulazione delle prefate clausole, inserite 
nel contratto di fideiussione stipulato da parte ricorrente, fosse sostanzialmente 
coincidente con quella degli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarato 
illegittimo da Banca d’Italia, con il summenzionato provvedimento n. 55/2005. 
Peraltro, in una fattispecie non dissimile a quella oggetto del ricorso, il Collegio 
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di Coordinamento è recentemente intervenuto[1], stabilendo che, qualora possa 
ritenersi provato che clausole contrattuali “sostanzialmente riproducano gli artt. 2, 6 
e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI”, allora si può ritenere che 
queste siano “state pertanto stipulate in violazione della norma imperativa dettata 
dall’art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990”. 

Quanto agli effetti dell’inserimento, nei contratti di fideiussione, di tali clausole, 

contrarie alla normativa antitrust, lo stesso Collegio ha avuto modo di enunciare i 

seguenti principi di diritto: «1. Qualora un contratto riproduca uniformemente i prezzi 
di acquisto o di vendita o le altre condizioni contrattuali che un’intesa anticoncorrenziale 

ha fissato in precedenza, le relative clausole contrattuali sono nulle. 2. Per quanto riguarda 
il prezzo di acquisto o di vendita, in particolare, la nullità della relativa clausola importa 

la nullità dell’intero contratto, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per 
integrare tale lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della 

vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, T.U.B. a proposito dei contratti bancari). 3. Per 

quanto riguarda le altre condizioni contrattuali, la loro nullità importa la nullità 
dell’intero contratto soltanto quando esse siano essenziali. Quando esse siano invece 

accessorie, il contratto resta valido per il resto. 4. A tali fini, le clausole contrattuali sono 
qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, 

quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai 
sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti 

di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo 
sia “essenziale”. 5. Si tratta di una nullità che può essere fatta valere solo dal ricorrente 

ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse. 6. Alla nullità (parziale ovvero totale) 
del contratto consegue il diritto del ricorrente di domandare la restituzione delle 

prestazioni ivi previste, ove esse siano state nel frattempo eseguite. 7. Qualora il ricorrente 

provi di aver subìto un danno a causa dell’intesa anticoncorrenziale, potrà pretenderne il 
risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale della parte che abbia partecipato 

a tale intesa». 
Nella specie, ai fini dell’applicazione del terzo e quarto dei suesposti principi, il 
Collegio osserva come la ricorrente nulla abbia dedotto sull’essenzialità delle 
clausole controverse, limitandosi apoditticamente a domandare l’accertamento 
della nullità dell’intero contratto, non potendosi, in tal senso, dedurre nulla 
neppure dall’analisi delle pattuizioni contrattuali. Ne consegue l’impossibilità di 
accertare, anche in via presuntiva, che le parti non avrebbero concluso la 
fideiussione, ove non avesse contenuto le clausole controverse, dovendosi, 
pertanto, correttamente qualificare come accessorie. 
Tanto premesso, in forza dei principi sanciti dalla citata pronuncia del Collegio di 
Coordinamento e dall’uniforme giurisprudenza di Collegi[2], rilevata la 
coincidenza tra le clausole del contratto di fideiussione stipulato da parte 
ricorrente e gli articoli del modello ABI censurato dalla Banca d’Italia, l’ABF 
dichiara la nullità delle suddette pattuizioni contrattuali, che, per le ragioni 
esposte, non è, comunque, idonea a travolgere la validità dell’intero contratto di 
fideiussione, che rimane valido ed efficace, relativamente alle residue previsioni 
contrattuali. 
Qui la decisione. 

 

[1] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, n. 14555/2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/29/la-fideiussione-omnibus-e-nulla-parzialmente-a-meno-di-comprovare-lessenzialita-delle-clausole-censurate/?fbclid=IwAR0NdYOSsqSMAZQZ686DqzV8Ki_uxYFJbo_MGjYziif62EOD7oLxgMm0ZZE&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/29/la-fideiussione-omnibus-e-nulla-parzialmente-a-meno-di-comprovare-lessenzialita-delle-clausole-censurate/?fbclid=IwAR0NdYOSsqSMAZQZ686DqzV8Ki_uxYFJbo_MGjYziif62EOD7oLxgMm0ZZE&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ABF-Collegio-di-Torino-15-settembre-2021-n.-20082.pdf
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[2] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 6498/2021; ABF, Collegio di Napoli, n. 
19916/2021. 
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Comportamento negligente della banca nella gestione delle 

pratiche di successione. 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 16 settembre 2021, n. 20123. 

di Donato Giovenzana 

 

La controversia verte sull’accertamento della condotta negligente della banca 
nella gestione di due pratiche di successione, quelle relative ai due genitori delle 
ricorrenti, deceduti a breve distanza di tempo l’uno dall’altra, e sull’accertamento 
del conseguente diritto al risarcimento del danno. 
Dall’esame delle allegazioni e della documentazione in atti, quanto alla successione 
del padre si evince che il decesso del de cuius risale al 29 gennaio 2020 e che il 9 
marzo 2020 la banca forniva agli eredi la lettera di consistenza. Il 14 maggio 2020 
le ricorrenti producevano la dichiarazione di successione paterna, riconosciuta 
come idonea dall’intermediario nella medesima giornata. Nella ricostruzione 
dell’intermediario, le lungaggini nello svincolo delle somme non sarebbero dipese 
da un’eventuale incompletezza della dichiarazione di successione, ma 
dall’incompletezza di una quietanza liberatoria sottoscritta dagli eredi in vista 
della liquidazione dei rapporti relitti per la mancata indicazione della ripartizione 
delle disponibilità liquide tra gli eredi e delle coordinate bancarie di un erede; 
inoltre nella dichiarazione FATCA relativa alla residenza fiscale degli eredi 
mancava l’indicazione della residenza (come sembra confermare il documento del 
23 giugno 2020 in atti). 
Vi è però da osservare che la compilazione della quietanza e la sua sottoscrizione 
sono avvenute presso la filiale dell’intermediario. Oltre a ciò, l’allungamento dei 
tempi per la liquidazione dei rapporti intestati al de cuius sarebbe dipeso anche 
dalla tipologia di alcuni di essi, che richiedono tempi più lunghi per la vendita (tra 
i titoli, infatti, figurerebbero Fondi e Sicav esteri), come peraltro indicato nella 
lettera di consistenza. 
In ogni caso è incontestato che tutti i rapporti del de cuius siano stati liquidati e 
che l’intermediario abbia anche restituito i costi addebitati dall’1 luglio 2020. 
Quanto invece alla successione della madre risulta che Il decesso risale al 13 agosto 
2020 e già il 14 agosto 2020 il decesso era comunicato alla resistente, la quale 
adduce, a giustificazione delle lungaggini nella gestione della pratica, che la 
dichiarazione di successione sarebbe stata priva di riferimenti ai conti correnti e ai 
titoli caduti in successione, menzionando soltanto il valore dei beni immobili relitti 
dalla de cuius. Vi è da rilevare che la dichiarazione di successione è stata presentata 
in data 23 ottobre 2020 e l’intermediario ha fornito riscontro solo il 3 febbraio 
2021. 
Diversamente dalla successione del padre, poi, alla data di presentazione delle 
controdeduzioni la pratica risultava ancora in lavorazione, essendosi la resistente 
limitata a riconoscere anche in questo caso l’importo dei costi di gestione del conto 
corrente. 
Secondo il Collegio deve allora senz’altro accertarsi la negligenza della banca nella 
gestione della pratica ed il suo obbligo di procedere alla liquidazione del saldo 
attivo dei rapporti facenti capo alla de cuius in favore delle due ricorrenti. 
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Con riferimento poi alle domande risarcitorie formulate dalle ricorrenti, va 
senz’altro rammentata la decisione del Collegio di coordinamento n. 24360 del 
06.11.2019 che ha statuito che “una volta acquisita conoscenza del decesso del 
correntista, si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i 
canoni della correttezza e della buona fede. Tali canoni si traducono e si specificano, per 
un verso, in comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a 
conservare integre le ragioni dell’eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso, 
in obblighi di trasparenza e di Decisione N. 20123 del 16 settembre 2021 Pag. 5/5 
tempestiva, puntuale ed esauriente informazione” enunciando il seguente principio di 
diritto: 

“Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della 
morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da 

parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a 

correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”. 
Se la condotta della banca non appare del tutto conforme a tali canoni, tuttavia 
deve rilevarsi, anche in conformità a precedenti arbitrali (decisione n. 23252 del 
2019), che in merito alla richiesta di risarcimento danni, non è stato soddisfatto 
l’onere della prova di cui all’articolo 2697 cod. civ. ove si prevede che “chi vuol far 
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. 
In proposito, si ricorda che, in base a un orientamento consolidato della 
giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione di danni, il diritto al risarcimento 
nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale 
del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita” (ex 
multis, Cass. n. 12382/2006, richiamata pure dal Collegio di Roma, decisione n. 
17605/2017 e decisione n. 2269/2019). Nel caso di specie, nessuna prova viene 
data della perdita economica subita. La domanda di risarcimento del danno non 
può quindi trovare accoglimento. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Roma-16-settembre-2021-n.-20123.pdf
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In tema di accertamento degli eventuali profili di 

responsabilità della banca emittente e di quella negoziatrice per 

il pagamento di assegno circolare clonato. 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 17 settembre 2021, n. 20233. 

di Donato Giovenzana 

 

La controversia in argomento concerne l’accertamento di eventuali profili di 
responsabilità della banca emittente e di quella negoziatrice per il pagamento di 
un assegno circolare, verisimilmente clonato dal beneficiario, che ha incassato il 
titolo. 
Sulla base di quanto dichiarato dalle parti e della documentazione presentata, la 
vicenda può essere riassunta come segue: 
in data 20/03/2018 parte ricorrente chiedeva e otteneva l’emissione di un assegno 
circolare dell’importo facciale di € 7.000,00, in vista dell’acquisto di un veicolo da 
un soggetto contattato tramite internet e telefono; parte ricorrente inviava in pari 
data al potenziale venditore, su richiesta di questi, foto dell’assegno circolare in 
questione tramite “Whatsapp”; 
una copia (verisimilmente clonata) dell’assegno veniva quindi portata all’incasso 
presso l’intermediario negoziatore. 
La negoziazione è avvenuta tramite procedura di Check Truncation. 
L’intermediario emittente ha, pertanto, pagato l’importo del titolo senza aver 
avuto la disponibilità materiale dello stesso (come avviene, invece, nel caso di 
procedura in “stanza di compensazione”), ma ricevendo un flusso elettronico 
contenenti i soli dati. 
Tanto premesso, giova richiamare l’orientamento consolidato arbitrale, in virtù 
del quale la diligenza della banca emittente o trattaria e di quella negoziatrice nel 
controllare la genuinità di un assegno deve essere valutata ai sensi dell’art. 1176, 
2° co., c.c., dovendo, quindi, essere commisurata a quella particolarmente 
qualificata dell’accorto banchiere (ex multis Coll. di Bari, dec. n. 16716/17; Coll. 
di Milano, dec. n. 521/17). Siffatto orientamento ha trovato riscontro nella più 
recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, Cass., Sez. Un., 21 maggio 
2018, n. 12477, riprendendo le statuizioni già enunciate da Cass., Sez. Un., n. 
14712/07, ha fornito importanti puntualizzazioni in merito all’interpretazione 
dell’art. 43, co. 2, l. ass. (applicabile anche in tema di assegno circolare, ex art. 86 
l. ass.), e ai suoi rapporti con la disciplina di diritto comune, contenuta nel 
combinato disposto degli artt. 1176, 1189 e 1992, cod. civ. 
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: 
– “l’espressione “colui che paga”, adoperata dall’articolo 43, comma 2, l.a., va intesa 
in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all’emittente, nel caso 
di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l’unica concretamente 
in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del 
soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento”; 
– “la responsabilità del banchiere che abbia negoziato un assegno munito della 
clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata ha natura 
contrattuale e, in particolare, da “contatto sociale qualificato”, “avendo la banca un 
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obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e 
volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al 
buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto 
nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la 
circolazione e l’incasso”; 
– ne consegue che “non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca 
risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non 
è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore 
sull’identificazione del prenditore”; 
– pertanto, “nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha 
pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è 
ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto 
alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi 
dell’articolo 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto 
a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve”; 
– la disposizione contenuta nell’art. 43, co. 2, l. ass., “regolando anche le ipotesi di 
responsabilità derivanti dall’errore sull’identificazione, si pone in rapporto di 
specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, 
di cui all’articolo 1189, comma 1, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a 
legittimazione variabile, di cui all’articolo 1992 c.c., comma 2, le quali 
circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave”. 
Sulla base delle premesse sopra sintetizzate, le Sezioni Unite hanno enunciato il 
principio di diritto, secondo cui “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno 
derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento 
di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a 
persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non 
le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta 
dall’articolo 1176 c.c., comma 2” (Cass., Sez. Un., n. 12477/18, cit.; Cass., Sez. Un., 
n. 14712/07, cit.). 
Il richiamato orientamento trova applicazione anche allorché la negoziazione sia 
avvenuta tramite procedura di Check Image Truncation (CIT) e, a fortiori, 
allorché – come nel caso di specie – la negoziazione sia avvenuta secondo la 
procedura di Check Truncation (CT), che non prevede l’invio dell’immagine 
dell’assegno, ma soltanto i dati dello stesso. 
Per vero, l’adozione delle procedure “semplificate” in questione agevola il processo 
di negoziazione, ma comporta, inevitabilmente, il rischio, per gli intermediari, 
della mancata piena percezione delle difformità dei titoli negoziati, rispetto agli 
originali. È, questo, un rischio senz’altro inerente l’attività dell’impresa bancaria, 
come tale destinato a gravare sul soggetto che quell’attività professionalmente 
esercita (cfr., ad es., ABF Milano, decisione n. 2989/2015, per il rilievo che la 
procedura in esame “è adottabile su base squisitamente volontaria ed è finalizzata 
a soddisfare essenzialmente un’esigenza di economicità degli intermediari; ogni 
rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che 
ricadere in capo all’intermediario che da tale procedura tragga vantaggio, anche 
se a costo di escludere alla banca emittente o alla trattaria la verifica fisica del 
titolo. Ciò, tuttavia, non può comportare che l’intermediario possa andare esente 
da responsabilità per il mancato espletamento di tale verifica. Più semplicemente, 
il fatto che la banca accetti di pagare il titolo “al buio” equivale a ometterne 
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volontariamente la sua verifica materiale, con ogni connessa conseguenza in caso 
di titoli che presentino irregolarità cartolari che solo l’esame fisico del documento 
consentirebbe di rilevare (ovvero le irregolarità derivanti dalla falsificazione del 
titolo o dall’apocrifia della sottoscrizione”. In senso conforme, cfr. ABF Bologna, 
dec. n. 17418/18, anche per il rilievo che l’adozione della procedura in esame “non 
può tradursi in un aggravamento del rischio a carico dei clienti, rispetto alla 
procedura tradizionale, visto che il ricorso alla procedura dematerializzata 
avvantaggia le banche (in termini di risparmio di costi e di tempo), che dunque 
devono sopportarne anche il maggior rischio che ne consegue, in applicazione del 
noto principio cujus commoda eius et incommoda”). 
La banca negoziatrice, d’altronde, afferma che la contraffazione del titolo non 
sarebbe stata percepibile ictu oculi, ma non fornisce alcun chiarimento in merito ai 
controlli effettuati e al relativo esito, con particolare riferimento alla lettura del 
codice Data Matrix. In mancanza di copia dell’assegno clonato/contraffatto, non 
risulta possibile valutare se il titolo negoziato presenti palesi difformità rispetto al 
prototipo di assegno circolare previsto nelle richiamate Circolari ABI. Non di 
meno, può ritenersi pacifico, fra le parti, che l’assegno sia stato pagato a un 
soggetto non cartolarmente legittimato, poiché l’originale del titolo è rimasto 
nella disponibilità dell’odierno ricorrente. La fattispecie in esame, dunque, rientra 
nell’ambito di applicazione delle regole contenute nell’art. 43 l. ass. e dei princìpi 
da queste desunti dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata. 
Alla luce di quanto sin qui osservato, può ritenersi sussistente la responsabilità 
dell’intermediario negoziatore, anche sotto il profilo della carente organizzazione 
dell’attività, per non avere adottato le cautele opportune per prevenire il 
pregiudizio derivante dall’eventuale clonazione del titolo e, in particolare, per non 
avere proceduto ad alcun controllo sul titolo. Ad analoghe conclusioni è possibile 
pervenire con riguardo alla condotta dell’intermediario A (emittente), il quale ha 
pagato il titolo senza alcuna verifica documentale, in tal modo accettando il rischio 
di pagare a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario (cfr. Collegio di 
Coordinamento, n. 7283/18, nonché Collegio di Bologna, decisione n. 22964/18, 
per il rilievo secondo cui “la responsabilità dell’intermediario possa essere esclusa 
solo nel caso in cui, quand’anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali 
(ovvero per mezzo della materiale rimessione dell’assegno), l’irregolarità del titolo 
(derivante dalla alterazione o falsificazione dello stesso) non sarebbe stata 
comunque agevolmente rilevabile (cfr. Collegio di Milano, decisione nn. 155/2018, 
9936/2016 e n. 3507/2016). Gli intermediari resistenti non hanno fornito la prova 
che neanche l’esame visivo del titolo avrebbe consentito di percepirne le difformità, 
rispetto all’originale. 
Quanto alla condotta del ricorrente, gli intermediari eccepiscono che parte 
ricorrente ha contribuito in maniera rilevante alla produzione dell’evento dannoso, 
avendo inviato al truffatore una fotografia dell’assegno, in tal modo consentendo 
la clonazione. La circostanza è confermata dalle affermazioni del ricorrente, nel 
ricorso e nella querela allegata dall’emittente. Al riguardo, osserva il Collegio che 
il comportamento imprudente del ricorrente ha agevolato la truffa e, pertanto, 
assume rilevanza ai fini del disposto dell’art. 1227, 1° co., cod. civ., determinando 
una riduzione della misura del risarcimento. 
Sul punto, il Collegio richiama la recente pronuncia di Cass., Sez. Un., 26 maggio 
2020, n. 9769, relativa alla diversa fattispecie dell’effettivo invio per posta del titolo 
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in originale, ma recante statuizioni di massima rilevanti anche per il caso di specie, 
per quanto riguarda, in particolare: 
(i) l’applicabilità della regola contenuta nell’art. 1227, cod. civ., alla fattispecie 
regolata dall’art. 43, l. ass., che configura una responsabilità per il danno derivante 
dalla violazione dell’obbligo di procedere all’identificazione del portatore del 
titolo, posto a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del 
titolo, non già per l’inadempimento dell’obbligazione cambiaria incorporata nel 
titolo; 
(ii) la sussistenza di un danno risarcibile, per effetto della “mera perdita dell’importo 
versato o addebitato, a causa dell’indebito pagamento del titolo”; 
(iii) la rilevanza causale della condotta imprudente del danneggiato, per la 
“esposizione volontaria al rischio” o, comunque, per la “consapevolezza di porsi in 
una situazione di pericolo”, mediante la spedizione del titolo. 
Pertanto, il Collegio ritiene sussistente la responsabilità degli intermediari 
resistenti, in solido tra loro, e il concorso del fatto colposo del ricorrente e ritiene 
equo ridurre il risarcimento dovuto, nella misura del 40%, riconoscendo il diritto 
del ricorrente al rimborso dell’importo di € 4.200,00. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Bari-17-settembre-2021-n.-20233.pdf
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La “variante” spoofing penalizza l’incauto cliente 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 21 settembre 2021, n. 

20481. 

di Maria Fontana Vita della Corte 

 

La vicenda posta all’attenzione del collegio arbitrale offre l’occasione per ribadire, 
sulla scorta dei principi interpretativi elaborati dal Collegio di Coordinamento con 
la decisione n. 22745/2019, come la mera regolarità formale di un’operazione 
economica eseguita con strumenti di pagamento elettronici – rivelatasi poi non 
autorizzata – sia insufficiente a ritenere pienamente assolto l’onere probatorio 
incombente sull’intermediario. 
Anche nelle ipotesi di truffa realizzata mediante il cd. “spoofing”, come quella 
esaminata dal Collegio di Bologna, non basta dimostrare che le operazioni 
disconosciute siano state eseguite secondo le prescrizioni normative dettate in 
materia di Strong Customer Authentication (SCA); occorre prestare adeguata 
attenzione anche alle concrete modalità esecutive dell’operazione disconosciuta da 
cui trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utente per aver omesso 
di adottare le cautele opportune nella custodia dei dispositivi ovvero dei relativi 
codice di accesso. 
Nel caso esaminato, a parere del collegio giudicante, l’intermediario ha certamente 
fornito la prova della correttezza delle transazioni economiche mediante un 
sistema di autenticazione forte a due fattori (richiesto dagli artt. 10 e 12 co. 
2 bis del d.lgs. 11/2010), tant’è che produce a sostegno di tale fatto un file 
excel contenente l’estratto delle registrazioni elettroniche effettuate a seguito 
dell’inserimento dei codici (dinamici) OTS e OTP in occasione delle operazioni 
truffaldine. 
Al contempo, dall’analisi delle circostanze di fatto riferite dallo stesso ricorrente, 
l’Arbitro ravvisa profili di colpa grave dell’utente che ha ammesso di aver fornito 
al sedicente operatore il codice ricevuto sulla propria utenza telefonica, dopo aver 
cliccato sul link contenuto nell’SMS proveniente da un numero telefonico (in 
apparenza) riconducibile a quello ufficiale dell’intermediario convenuto. 
L’incauto comportamento dell’utente è stato ravvisato altresì nell’assenza di 
compromissione della sua linea telefonica: tale circostanza fattuale lascia 
presumere che costui abbia effettivamente ricevuto in precedenza, così come 
asserito dalla difesa dell’Istituto di credito, quei messaggi che, previo inserimento 
delle credenziali, hanno permesso l’enrollment di un nuovo device (variando le 
domande di sicurezza), agevolandolo i malfattori nel compimento dell’atto 
frodatorio in suo danno. 
Sulla base di tali motivazioni, il ricorso viene rigettato. 

Ma la decisione in epigrafe si segnala, in particolare, per aver spogliato il fenomeno 
dello spoofing delle vesti di variante particolarmente insidiosa del phishing; il 
collegio bolognese, infatti, in evidente rotta di collisione con l’orientamento 
assunto da altri collegi arbitrali[1], riconduce anche in tal caso la realizzazione 
dell’operazione fraudolenta allo schema tipico della truffa on-line realizzata a 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/09/la-variante-spoofing-penalizza-lincauto-cliente/?fbclid=IwAR0eTbWecxYKoOg2em8dsFcA9mbaKHweJlhJTsRXnIl1yhd2Ytff4uBlKtQ&_ftn1
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seguito della ricezione di messaggi, chiamate o mail, oramai di notoria conoscenza 
e come tale meramente imputabile alla collaborazione del cliente credulone. 
In altri termini, la truffa perpetrata mediante “la manipolazione dei dati relativi al 
mittente di un messaggio per far sì che esso appaia provenire da un soggetto differente, 
rimpiazzando il numero originario con un testo alfanumerico” (cd. spoofing), non deve 
essere più considerata di tale sofisticazione da spiazzare l’utente ed esonerarlo da 
responsabilità per il furto subito che, in assenza di altre anomalie, resta imputabile 
soltanto all’incauta custodia dei codici di accesso da parte sua. 
Fatta eccezione quindi per le diverse ipotesi di intrusione – tramite malware – nel 
sito internet originale dell’intermediario nel momento in cui il cliente vi accede per 
compiere un’operazione (il riferimento è chiaramente alle ipotesi man in the 
middle o man in the browser), per l’Arbitro bolognese ciascun cliente di servizi 
elettronici di pagamento che opera con home banking è in grado di poter 
individuare i tentativi di truffa che si svolgono secondo gli schemi tipici delle 
frodi online (persino quando i messaggi ingannevoli provengono da numeri in 
apparenza riconducibili all’intermediario, come nel caso di specie) e come tali può 
certamente evitarli usando un minimo di prudenza. 
Qui la decisione. 

 

[1] Tra le più recenti, cfr. ABF, Collegio di Torino, decisioni nn. 20475/2020, 
6054/2021, 14165/2021. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Bologna-24-settembre-2021-n.-20481.pdf
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Pratica di successione e presunti elementi ostativi sollevati 

dalla banca, per l’adempimento dei doveri derivanti dalla 

normativa antiriciclaggio, tributaria ed a tutela della privacy. 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 24 settembre 2021, n. 20514. 

di Donato Giovenzana 
 

La controversia ha ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente alla 
liquidazione delle somme depositate dal proprio dante causa, nella misura di 1/5, 
oltre al pagamento delle spese di procedura. 
L’intermediario eccepisce che non è tenuto alla liquidazione in ragione della 
mancata trasmissione da parte degli eredi della documentazione necessaria a 
completare il censimento, ai fini dell’adempimento dei doveri derivanti dalla 
normativa antiriciclaggio, tributaria ed a tutela della privacy. 
Tra le parti è incontroversa la ricostruzione dei fatti che risultano essere i seguenti: 
– in data 22 aprile 2013 si è aperta la successione di un cugino della ricorrente e 
con atto di volontaria giurisdizione, il Tribunale ha nominato il curatore 
dell’eredità giacente. 
Dell’asse ereditario facevano parte anche i fondi depositati su un conto corrente 
aperto presso l’intermediario resistente; 
– con ordinanza del 7 giugno 2019, assunta nel procedimento apertosi su iniziativa 
del curatore, il Tribunale ha assegnato ai chiamati all’eredità il termine di 90 giorni 
per accettare o rifiutare l’eredità; 
– nel rispetto del termine assegnato, cinque cugini del de cuius hanno dichiarato 
formalmente l’accettazione: fra essi la ricorrente, che ha depositato nel 
procedimento atto notarile di accettazione del 3 settembre 2019; 
– in data 19 gennaio 2020 gli eredi sono stati immessi nel possesso dei beni 
ereditari dal curatore come da atto pubblico redatto dal notaio; 
– all’atto notarile erano presenti quattro dei cinque eredi: uno di essi ha presenziato 
in persona del proprio tutore; gli altri tre – tra cui la ricorrente e la coerede ancora 
non censita dall’intermediario – a mezzo di procuratori speciali; 
– tutti i soggetti sono stati generalizzati dal notaio che ne ha accertato l’identità; 
– con decreto del 14 febbraio 2020, il giudice ha dichiarato chiusa la procedura 
relativa all’eredità giacente; 
– con raccomandata del 30 luglio 2020, indirizzata a tutti gli eredi, l’intermediario 
ha sollecitato gli interessati a produrre la documentazione mancante per la 
chiusura del procedimento successorio, tra cui un valido documento di identità di 
una dei coeredi. 
La banca resistente ha negato alla ricorrente la liquidazione della sua quota 
deducendo che il censimento dell’ultimo erede (non censito) costituisce condizione 
necessaria, ritenendo inidoneo a tali fini il documento scaduto in suo possesso. In 
base alle allegazioni della resistente, l’esigenza di identificare tutti gli eredi risulta 
collegata alla necessità di intestare il conto del de cuius a tutti gli eredi. 
Senonché, ai fini dell’accoglimento del ricorso assume rilievo la circostanza che 
l’intermediario può ritenere identificabile l’erede non censito sulla base della 
documentazione a sua disposizione. L’art. 18, D.L. n. 231 del 21/11/2007, che 
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disciplina gli obblighi di adeguata verifica posti in capo agli intermediari ai fini 
antiriciclaggio, così statuisce: 

«Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l’identificazione 
del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni 

ottenuti da una fonte affidabile e indipendente». 
L’art. 19, comma 1, lett. a), del citato decreto, rubricato “Modalità di adempimento 
degli obblighi di adeguata verifica”, prevede quanto segue: 

«l’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente 
ovvero dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e 

consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un 
documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 

ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o 
elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni 

necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. L’obbligo di identificazione 

si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 
1. per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private 

autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma 
digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
Orbene, nel verbale di immissione degli eredi nel possesso dei beni ereditari, 
risultano individuate le generalità della coerede non censita, nonché vi è la 
dichiarazione del Notaio che: “Detti comparenti, della cui identità io notaio sono certo, 
mi chiedono di ricevere il presente atto”. Nel richiamato contesto fattuale 
l’intermediario aveva, dunque, gli elementi per procedere alla identificazione di 
tutti gli eredi. 
Il Collegio capitolino rileva, altresì, che il Collegio di Coordinamento ha avuto 
modo di chiarire come l’apertura della successione determina l’automatico 
subentro degli eredi nel rapporto di conto corrente bancario precedentemente 
intestato al de cuius (Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360 del 
06/11/2019). 
L’esigenza dell’intermediario di reintestare il rapporto ai coeredi e di 
regolarizzarlo sul piano degli adempimenti antiriciclaggio non sembra, pertanto, 
trovare fondamento. 
Il Collegio accerta il diritto di parte ricorrente alla liquidazione, nella misura di un 
quinto, del saldo attivo del conto corrente già intestato al de cuius. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Roma-24-settembre-2021-n.-20514.pdf
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La morte del correntista e la “sopravvivenza” del conto 

corrente. 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 24 settembre 2021, n. 

20478. 

Redazione 
 

Con la recente decisione, il Collegio bolognese dell’Arbitro Bancario Finanziario 
(ABF), senza soluzione di continuità con l’orientamento consolidatosi sul tema, 
rileva che il contratto di conto corrente bancario non si estingua per effetto della 
morte del correntista, ma unicamente ove sia formulata una richiesta in tal senso 
da parte degli eredi. Il Collegio di Coordinamento[1] ha, infatti, statuito che «Il 
contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte 
del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli 
eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza 
e buona fede anche nei confronti degli eredi». Da tale principio il Collegio ha concluso che, 
ove l’erede non abbia esercitato il recesso, «[r]isultano legittimi […] gli addebiti per 
l’invio degli estratti conto e delle comunicazioni e per i canoni per la tenuta del conto 
corrente». 
Da tale ultimo corollario consegue, nella specie, il rigetto dell’ulteriore domanda 
di rimborso delle spese di gestione inerenti al conto corrente, in quanto questo 
rimane operativo pur a seguito della liquidazione degli importi in esso contenuti, 
sino a quando tutti i coeredi non esprimono il consenso alla sua chiusura, 
continuando medio tempore a produrre i relativi oneri di gestione. 
Qui la decisione. 

 

[1] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, n. 24360/19. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/31/la-morte-del-correntista-e-la-sopravvivenza-del-conto-corrente/?fbclid=IwAR0BmXYdCfwFtp_bHzVshSLlDTQz9oJ-wIq3GDxyeRyxK8y-oQuqcw-u0EI&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ABF-Collegio-di-Bologna-24-settembre-2021-n.-20478.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/31/la-morte-del-correntista-e-la-sopravvivenza-del-conto-corrente/?fbclid=IwAR0BmXYdCfwFtp_bHzVshSLlDTQz9oJ-wIq3GDxyeRyxK8y-oQuqcw-u0EI&_ftnref1
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Sui rapporti bancari cointestati. 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 30 settembre 2021, n. 20675. 

di Donato Giovenzana 

 

La questione sottoposta al Collegio partenopeo concerne l’accertamento del diritto 
di parte ricorrente – quali coeredi dell’intestatario di due libretti di deposito e di 
un conto corrente – ad ottenere la liquidazione delle somme di competenza in 
proporzione alla propria quota di eredità. 
Per quanto riguarda la legittimazione attiva di parte ricorrente, l’Abf osserva, in 
via generale, che secondo l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali “il 
ricorrente che affermi di agire in qualità di erede deve produrre copia della denuncia di 
successione; al riguardo i Collegi territoriali hanno ritenuto insufficiente l’utilizzo di una 
semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. ex multis Collegio di Bari, 
decisione n. 14196/19; Collegio di Napoli, decisione n. 16565/18; Collegio di Palermo, 
decisione n.4991/18; Collegio di Bologna, decisione n. 15658/18 e n. 6787/18). Alla luce 
inoltre di quanto affermato dal Collegio di coordinamento, decisione n. 5305/2013, 
secondo cui “la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero 
della c.d. “dichiarazione negativa” di cui all’art. 28 del medesimo t.u., costituisce una 
condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento 
nei confronti del creditore” (cfr. Collegio di Napoli 2572/2021; Collegio di Bari n. 
23802/2019). 

I ricorrenti hanno depositato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 
21 e 47 del D.P.R. 28.12.2000) attestante l’avvenuto decesso del de cuius, da cui 
risultano le generalità di tutti gli eredi, compresi quelli non facenti parte del 
procedimento (due ulteriori figli del de cuius), nonché, a seguito della richiesta di 
integrazione probatoria, la dichiarazione di esonero dall’obbligo della 
presentazione della denuncia di successione ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, 
comma 7 del D.lgs. n. 346/1990. Per tali ragioni, è sussistente la legittimazione 
attiva in capo a parte ricorrente. 
Nel merito, fermo restando la mancanza di contestazioni in ordine alla 
quantificazione degli importi presenti nei rapporti bancari intestati al de cuius, 
l’intermediario adduce, a sostegno della dedotta impossibilità di liquidare 
l’importo portato dai libretti di deposito e dal conto corrente, l’assenza del 
consenso di tutti gli eredi, riferendosi, seppur indirettamente, a quanto disposto 
dall’art. 187, D.P.R. 256/89, secondo cui “Il rimborso a saldo del credito del libretto 
intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a 
due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli 
aventi diritto.” La citata disposizione normativa non è peraltro in vigore in 
conseguenza della sua abrogazione operata dal D.M. 6.6.2002, il cui art. 13 prevede 
che: “1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.2. Salvo quanto 
disposto al precedente art. 12, comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
sono abrogati, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, 
il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 
1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo V del decreto del 
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Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256”. D’altro canto, va rilevato anche 
che l’abrogato art. 187, ai commi 2 e 3, non considerava la mancanza di tale 
quietanza quale condizione ostativa al rimborso, ma solo quale presupposto di un 
rimborso parziale, con accantonamento del dovuto a favore degli altri 
cointestatari. Non a caso, l’Abf ha recentemente ritenuto (cfr. Collegio di Roma, n. 
10681/2019) che, “per i libretti di risparmio non solo viene previsto che la mancanza di 
quietanza, anche in caso di morte di uno dei cointestatari, non preclude affatto il rimborso, 
almeno pro quota, di chi si presenti al rimborso (ciò che nella vicenda di cui al ricorso ora 
esaminato legittimerebbe allora la ricorrente, in ipotesi, ad ottenere quanto meno un 
rimborso parziale e non già il diniego d’ogni rimborso); ma soprattutto prevede, in tale 
ipotesi, la creazione di un titolo aggiuntivo destinato agli altri aventi diritto, per 
conservare loro la quota di spettanza””. Sull’avvenuta abrogazione del citato art. 187, 
il Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 19782/2020 ha anche 
osservato “che il 19.12.2000 è stato emanato il decreto del Ministro del Tesoro, che ha 
introdotto la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi, e il 6.6.2002 è stato emanato il 
decreto del Ministro dell’Economia, che ha introdotto la nuova disciplina dei libretti 
postali di risparmio; la nuova disciplina, introdotta dai due decreti ministeriali in 
questione, non ha previsto né per i libretti postali di risparmio né per i buoni postali 
fruttiferi alcuna regola specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatari del libretto o 
del buono, confermando quindi, con l’abrogazione della norma eccezionale di cui all’art. 
187 D.P.R. n. 256 del 1989, l’applicabilità per il futuro della disciplina generale prevista 
dall’art. 1292 c.c.” 

Per tali ragioni, il Collegio campano, alla luce dell’orientamento sopra riportato, 
ritiene l’intermediario tenuto   ad   eseguire   la   richiesta   di   rimborso pro 
quota avanzata da parte ricorrente, non essendo a tal fine necessaria la produzione 
della documentazione di successione e della quietanza sottoscritta dagli altri eredi 
del de cuius. 
A tal proposito, l’Abf ricorda che la questione relativa all’ammissibilità dell’azione 
individuale del coerede volta a far valere un credito caduto in successione è stata 
anche affrontata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 27252/2018, il 
quale, seppur relativamente ad una fattispecie diversa da quella in esame, 
valorizzando il più recente orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., 28 
novembre 2007, n. 24657), ha espresso il seguente principio di diritto: 

“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto 
in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che 

l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità 
del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento 

compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente Decisione N. 20675 
del 30 settembre 2021 Pag. 5/5 avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi 

che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del 
medesimo ricorrente”. 
Tenuto conto di quanto visto, sussiste il diritto di parte ricorrente ad ottenere la 
liquidazione delle quote ereditarie di spettanza delle somme portate dai due libretti 
di deposito e dal conto corrente. 

 

Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Napoli-30-settembre-2021-n.-20675.pdf
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In tema di “costi” di produzione della documentazione 

bancaria. 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 6 ottobre 2021, n. 20985. 

di Donato Giovenzana 

 

La ricorrente contesta essenzialmente l’eccessiva onerosità dei costi di produzione 
documentale richiesti dall’intermediario resistente. In particolare, richiamando il 
Provvedimento n.14 del 23/12/2014 del Garante della Privacy, nonché un 
precedente ABF (Collegio di Napoli, decisione n. 2609/17), parte ricorrente 
sostiene che la somma di € 20,00 è il limite di spesa per il rilascio di singole 
documentazioni; pertanto nel caso in esame, poiché viene richiesto copia 
dell’estratto conto di n. 2 conti correnti, l’importo massimo è pari ad € 40,00. 
L’intermediario replica che la richiesta documentale della ricorrente ha per 
oggetto n.70 documenti con un costo unitario di € 2,50 a documento, e così per un 
totale di € 175,00; l’intermediario intende quale documento l’estratto conto 
corrente mensile, ove vi siano registrate operazioni nel mese e il conto trimestrale 
per il deposito titoli. 
Orbene, il Collegio meneghino ritiene che debba trovare applicazione il diritto 
riconosciuto all’erede dall’art. 119, comma 4, T.U.B., in base al quale colui che 
succede al cliente a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei 
suoi beni ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e 
comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole 
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ed al cliente potranno quindi 
essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione (cfr., in senso 
conforme, Collegio di Milano, decisione n. 6343/2021). 
A questo proposito, rammenta l’orientamento ormai consolidato dell’Arbitro 
secondo cui l’art. 119, comma 4°, TUB vada interpretato nel senso di garantire 
all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli 
interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla 
parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, 
consente all’intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro 
del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti 
richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per 
recuperare tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull’importo 
richiesto dall’intermediario per la produzione della documentazione, non sia 
surrettiziamente caricato un corrispettivo per il servizio di ostensione. Ciò 
comporta che il costo richiesto dagli intermediari per l’esibizione documentale 
vada sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della 
comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal 
fine, necessario che l’intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per 
volta sostenuti. Il che non scalfisce la legittimità della prassi di elaborare parametri 
generalmente applicabili, pubblicizzati tramite fogli informativi: del resto, la 
previsione di tariffe standardizzate da parte degli istituti di credito può giovare 
alla chiarezza ed alla trasparenza nell’esecuzione dei rapporti. 
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Ciò premesso, nella fattispecie in esame nei Fogli Informativi prodotti in atti si 
rileva che il costo per il rilascio di fotocopie “di documentazione inerente a singole 
operazioni (per ogni documento ristampato ad esempio estratto conto, contabili, 
contratti non risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata)” è pari ad 
€ 2,50 
Il Collegio ritiene che in relazione agli estratti conto di un conto corrente, è da 
considerarsi un “unico documento” l’estratto conto annuale di tale conto corrente, 
anche in aderenza al tenore letterale dell’art. 119, co. 2, TUB che prevede: “Per i 
rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con 
periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o 
mensile”. In mancanza di una pattuizione tra le parti, come nel caso di specie, 
pertanto, l’estratto conto quale documento unitario è da intendersi quello annuale 
e non mensile, come inteso e conteggiato dall’intermediario resistente. Nel caso di 
specie la richiesta di copia degli estratti conto è riferita ad un periodo di 7 anni (dal 
11/2011 al 07/2017 per il c/c e dal 11/2011 al 03/2017 per il deposito titoli) e 
pertanto Il Collegio, ritenendo documento singolo l’estratto conto annuale, ritiene 
dovuta la somma di € 35,00 per il rilascio della documentazione richiesta da parte 
ricorrente (€ 2,50 per ogni estratto conto annuale x 7 anni = € 17,50 x n. 2 rapporti 
intrattenuti). Stante il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, 
posto dall’art. 112 c.p.c., la domanda può essere tuttavia accolta nei soli limiti 
del petitum pari ad € 40,00. 
Infine l’Abf milanese ritiene che l’intermediario non possa subordinare la dazione 
dei documenti al previo pagamento della somma richiesta. Il cliente ha un diritto 
pieno all’informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere 
rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato. Salvi casi manifesti di 
abuso nell’esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei 
documenti al previo pagamento dei costi di produzione. 
Per il che il Collegio dispone che l’intermediario consegni a parte ricorrente la 
documentazione richiesta verso il pagamento della somma di € 40,00. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Milano-6-ottobre-2021-n.-20985.pdf
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Conto cointestato: decesso di un cointestatario e diritto del 

cointestatario superstite a continuare ad operare sul conto 

corrente. 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 7 ottobre 2021, n. 21017. 

di Donato Giovenzana 

 

Secondo il Collegio capitolino, nell’ipotesi di cointestazione del conto corrente a 
firma disgiunta, ai rapporti esterni tra cointestatari e terzi si applica l’articolo 1854 
c.c., che delinea un’ipotesi di solidarietà attiva o passiva (a seconda che il saldo sia 
positivo o negativo) che sopravvive alla morte di uno dei contitolari (salvo patto 
contrario). 

Nel caso in esame, il principio è espressamente recepito all’articolo 14 delle 

condizioni generali del contratto a suo tempo stipulato dal ricorrente e dalla de 
cuius. 
Ferma restando la possibilità di ciascun cointestatario di poter compiere 
operazioni sul conto nella sua interezza, i rapporti interni tra contitolari sono 
disciplinati dall’articolo 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale, in assenza di diverse 
indicazioni, “le parti di ciascuno si presumono uguali”. Il cointestatario superstite può 
conseguentemente disporre della quota di propria spettanza, pari, 
presumibilmente, alla metà del totale. Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che 
la metà della giacenza del conto corrente precedentemente cointestato al 
ricorrente e alla de cuius debba essere “congelato”. Tenuto conto della 
contemporanea qualità di erede del contitolare defunto, il cointestatario 
sopravvissuto succede nella quota di rapporto caduta in successione, ovviamente 
se e in quanto egli accetti di succedere al cointestatario defunto e osservi le 
formalità prescritte per tale ipotesi (e.g., la presentazione della denuncia di 
successione o della cosiddetta “dichiarazione negativa” prevista dall’articolo 28 del 
decreto legislativo n. 346/1990). 
Alla luce di quanto esposto, non può essere accolta l’interpretazione 
dell’intermediario resistente quando afferma che, dall’articolo 1854 c.c., richiamato 
dall’articolo 14 del contratto di conto corrente, potrebbe ricavarsi non un obbligo 
giuridico di proseguire ex officio l’originario rapporto di conto corrente ma, al 
contrario, l’estinzione automatica del rapporto. Il Collegio stigmatizza inoltre la 
giustificazione delle richieste dell’intermediario resistente in ragione delle 
difficoltà che deriverebbero nell’adempiere correttamente gli obblighi di imposti 
dalla normativa antiriciclaggio e dall’impossibilità di cancellare il contitolare 
deceduto, per impedimenti tecnico-informatici. Poiché le problematiche tecnico- 
informatiche riguardano aspetti economico-gestionali interni alla gestione 
aziendale, il Collegio ritiene che non possano riflettersi sui servizi offerti alla 
clientela, poiché implicherebbero un mancato rispetto dei canoni di diligenza e 
buona amministrazione cui – secondo a quanto affermato da Collegio di 
Coordinamento nella decisione n. 24360/2019 – gli intermediari creditizi sono 
tenuti in caso di decesso di uno dei cointestatari di un rapporto di conto corrente. 
Il Collegio accerta pertanto il diritto del ricorrente a continuare a operare sul 
conto corrente alle condizioni contrattualmente pattuite. 
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Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Roma-7-ottobre-2021-n.-21017.pdf
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effettuate attraverso l’utilizzo del mobile wallet. 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 11 ottobre 2021, n. 

21285. 

di Donato Giovenzana 
 

Il Collegio di coordinamento conferma che spetta all’intermediario la prova 
dell’intervenuta autenticazione forte delle operazioni di pagamento nonché, per 
quanto rileva ulteriormente nel caso di specie, di qualsiasi azione, tramite un canale 
a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. 
Il fatto che la fase relativa alla disposizione di pagamento tramite carta 
digitalizzata sia gestita dal Wallet provider non esime il prestatore di servizi di 
pagamento dalla piena responsabilità per quanto attiene all’adozione delle 
prescritte misure di sicurezza in tale fase e quindi per la conformità delle modalità 
di autenticazione delle operazioni di pagamento ai requisiti della SCA. Ciò implica 
che l’intermediario debba fornire la prova che le operazioni di pagamento siano 
state disposte con modalità di autenticazione forte, non potendosi ritenere ciò 
implicito dal fatto che le transazioni risultino autorizzate o comunque dalla sola 
evidenza che siano state effettuate in modalità contactless. 
Rammentato che il ricorso va accolto, il Collegio di coordinamento enuncia il 
seguente principio di diritto: 
“L’utilizzo di un wallet affidato a un terzo gestore per l’esecuzione di operazioni di 

pagamento non esime l’intermediario, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, 
dall’onere di fornire prova dell’autenticazione forte delle operazioni compiute. La prova 

non può limitarsi alla fase di c.d. tokenizzazione della carta nel wallet, ma deve 

riguardare anche la fase esecutiva delle singole operazioni, non potendosi ritenere implicito 
che le transazioni siano state correttamente autenticate dal fatto che le stesse risultino 

autorizzate o comunque dalla sola evidenza che siano state effettuate in modalità 
contactless”. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Coordinamento-11-ottobre-2021-n.-21285.pdf
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cointestati, caduti in successione. 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 13 ottobre 2021, n. 21516. 

di Donato Giovenzana 

 

Oggetto della controversia è la nota questione relativa al diritto del coerede alla 
liquidazione pro quota delle somme e dei titoli relativi ai rapporti caduti in 
successione, nel caso di rifiuto dell’intermediario di liquidarli perché un altro 
coerede ha manifestato la propria opposizione. 

In subjecta materia non si può fare a meno di richiamare le più recenti decisioni 
arbitrali, commentate sulla presente Rivista. 

– Nota a ABF, Collegio di Palermo, 23 giugno 2021, n. 15500, “Il diritto del coerede 
ad ottenere la propria quota dei crediti ereditari uti singulus viene caducato 

dall’opposizione di uno dei cointestatari e/o degli eventuali eredi (che impone il concorso 
di tutti”, secondo cui “a fronte della formale opposizione dei coeredi ed in presenza di 

un’apposita previsione pattizia, il Collegio reputa legittimo il rifiuto della banca di dar 
seguito alla richiesta della ricorrente e rigetta il ricorso”; 

– Nota a ABF, Collegio di Torino, 26 febbraio 2021, n. 5059, “Successione: la 
legittima richiesta del coerede di devoluzione della sua quota-parte è “bloccata” 

dall’attivazione di altro coerede dell’opposizione alla liquidazione, prevista 

contrattualmente”, la cui conclusione è stata “nel dare atto che, in presenza di 
opposizione del coerede, non era possibile procedere a liquidare la quota del 50 % dell’attivo  

del conto, come il richiedente domandava, la Banca non ha dunque fatto altro che attenersi 
alle condizioni contrattuali pattuite”. 
Il Collegio meneghino precisa innanzitutto che sul tema è intervenuta la Corte di 
Cassazione a sezioni unite, la quale, con la sentenza n. 24657 del 28/11/2007, che 
ha chiarito come i crediti del de cuius non si dividano automaticamente tra i coeredi 
in ragione delle rispettive quote, ma entrino a far parte della comunione ereditaria, 
specificando, tuttavia, che ciascuno dei partecipanti ad essa può agire 
singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola 
parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il 
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi; precisa, infine, che la 
partecipazione al giudizio degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto 
debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di 
tutti, della sussistenza o meno del credito. Il principio è stato confermato dal 
Collegio di Coordinamento dell’Abf, che, con la pronuncia n. 27252/2018, ha 
inoltre precisato che il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani 
del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi, i quali 
potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del coerede soddisfatto. 
L’Abf milanese ribadisce che l’opposizione dell’intermediario alla liquidazione 
della quota può giustificarsi unicamente sulla base di disposizioni contrattuali 
relative ai rapporti caduti in successione e sottoscritti dal de cuius che prevedano il 
necessario concorso di tutti i coeredi in caso di opposizione anche di uno solo di 
essi (cfr., le decisioni 9784/2020 e n. 9794/2021; v. anche la decisione del Collegio 
di Torino n. 5951/2021). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/10/il-diritto-del-coerede-ad-ottenere-la-propria-quota-dei-crediti-ereditari-uti-singulus-viene-caducato-dallopposizione-di-uno-dei-cointestatari-e-o-degli-eventuali-eredi-che-impone-il-concorso-di-tu/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/10/il-diritto-del-coerede-ad-ottenere-la-propria-quota-dei-crediti-ereditari-uti-singulus-viene-caducato-dallopposizione-di-uno-dei-cointestatari-e-o-degli-eventuali-eredi-che-impone-il-concorso-di-tu/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/10/il-diritto-del-coerede-ad-ottenere-la-propria-quota-dei-crediti-ereditari-uti-singulus-viene-caducato-dallopposizione-di-uno-dei-cointestatari-e-o-degli-eventuali-eredi-che-impone-il-concorso-di-tu/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/10/il-diritto-del-coerede-ad-ottenere-la-propria-quota-dei-crediti-ereditari-uti-singulus-viene-caducato-dallopposizione-di-uno-dei-cointestatari-e-o-degli-eventuali-eredi-che-impone-il-concorso-di-tu/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/10/il-diritto-del-coerede-ad-ottenere-la-propria-quota-dei-crediti-ereditari-uti-singulus-viene-caducato-dallopposizione-di-uno-dei-cointestatari-e-o-degli-eventuali-eredi-che-impone-il-concorso-di-tu/
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Il Collegio arbitrale osserva, poi, che l’intermediario resistente, pur non sollevando 
alcuna eccezione in merito alla qualità di eredi della parte ricorrente e delle 
cointestatarie del ricorso, ha motivato il proprio rifiuto della liquidazione da loro 
richiesta sulla base dell’opposizione di altra coerede e dell’art. 8 delle Condizioni 
generali relative al rapporto banca-cliente, sottoscritte dal de cuius, il quale così 
recita, per quanto rileva in questa sede: 
“Art. 8 – Cointestazione del rapporto […] 

3. Nel caso di morte […] di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari 

conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli 
eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme […]. 4. 

Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti 
i cointestatari e degli eventuali eredi […] quando da uno di essi le sia stata presentata o 

recapitata opposizione in forma scritta […]”. 
A questo punto, – ed ecco il quid veramente innovativo elaborato dal Collegio 
lombardo – viene asserito che 

“ Come giustamente rilevato dalla parte ricorrente, tuttavia, la clausola in questione non 
attiene alla liquidazione della quota dei rapporti bancari intestati al de cuius, ma alla 

facoltà di disporre di – e, quindi, di operare su – rapporti cointestati nel caso di decesso di 

uno dei cointestatari. 
La clausola in questione non può pertanto essere invocata dall’intermediario al fine di 

rifiutare la liquidazione delle quote ereditarie spettanti alla parte ricorrente e alle 
cointestatarie del ricorso.”. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Milano-13-ottobre-2021-n.-21516.pdf
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Presunto furto in cassetta di sicurezza; actore non probante, 
reus absolvitur! 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 13 ottobre 2021, n. 21415. 

di Donato Giovenzana 

Con reclamo del 25.05.2021, il ricorrente lamentava il rinvenimento in data 
23.12.2020 – nella cassetta di sicurezza concessa in locazione dall’intermediario 
resistente – della somma di euro 5.000,00 anziché euro 40.000, di un orologio e 
una catenina d’oro. 
A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva l’Abf e chiedeva il 
riconoscimento del diritto alla restituzione della somma di euro 35.000,00, oltre 
danni non patrimoniali quantificati nella misura di euro 2.000,00. 
L’intermediario depositava controdeduzioni e, rappresentando l’insussistenza di 
alcun legame con la rapina effettuata in data 21.12.2021 al livello strada della filiale 
(e non nei locali adibiti a caveau) riferiva che la mancata apertura della cassetta in 
data 14.12.2020 era ascrivibile esclusivamente ad un difetto di serratura sì che in 
data 23.12.2021 era stata effettuata l’apertura forzosa. Pertanto, concludeva per il 
rigetto del ricorso mettendo in evidenza la mancanza di segni d’effrazione e il 
difetto di prova dell’asserito contenuto mancante della cassetta. 
Per il Collegio arbitrale la domanda non risulta fondata. 
Ai sensi dell’art. 1839 c.c. “nel servizio di cassetta di sicurezza, la banca risponde verso 
l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso 
fortuito”. Fermo restando la documentata insussistenza di alcun legame 
dell’asserita sottrazione del contenuto della cassetta con la rapina subita dal 
resistente e la mancata dimostrazione di segni di effrazione sulla cassetta, il 
ricorrente non ha assolto agli oneri probatori posti a suo carico in ordine al 
contenuto della cassetta di sicurezza oggetto di un singolare furto posto in essere 
da un ignoto limitatamente ad una parte della somma in contanti. Il ricorrente non 
ha dimostrato i valori custoditi limitandosi ad una mera elencazione degli oggetti 
dei quali ha affermato il deposito nella cassetta di sicurezza. Nè risulta, prima 
dell’apertura forzosa, alcuna dichiarazione dei valori custoditi nella cassetta. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Napoli-13-ottobre-2021-n.-21415.pdf
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Applicabilità Lexitor: la decisione del Collegio di 

Coordinamento dell’ABF. 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 15 ottobre 2021, n. 

21676. 

Redazione 
 

Con la recentissima decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento 
dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha statuito il seguente principio di diritto: 
“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo 
periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso 
di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del 
citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a 
maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) 
e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). 
Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla 
quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio 
illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. 

Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ABF-Collegio-di-Coordinamento-15-ottobre-2021-n.-21676.pdf


156 

 

 

 

Successione conto cointestato: errata dichiarazione della 

banca, terzo pignorato, ex art. 547 c.p.c., relativamente al 

compendio ereditario (e conseguente responsabilità). 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 18 ottobre 2021, n. 21698. 

di Donato Giovenzana 

 

Secondo il Collegio torinese il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini 
che seguono. 
I seguenti fatti appaiono documentati e pacifici fra le parti: 

– l’1.10.1998 si apriva la successione del fratello dell’odierna ricorrente, la quale 
era chiamata a subentrarvi insieme all’altra sorella ed alla madre (quest’ultima poi 
a sua volta deceduta il 3.04.1999); 
– l’asse ereditario contemplava, tra le altre cose, il credito riveniente dal saldo 
attivo di un conto corrente cointestato al de cuius ed alla sorella dello stesso (e 
dell’odierna ricorrente), pari, nel giorno dell’apertura della successione, a Lire 
150.328.925 (€ 77.638,41). 
E’ altrettanto pacifico che il 22.11.2019 ed il 28.01.2020 venivano notificati due 
pignoramenti presso terzi da parte di creditori della sorella del de cuius e a carico 
di quest’ultima. 
Alla data del primo di tali atti esecutivi (22.11.2019) il saldo attivo del conto si era 
ridotto ad € 39.087,51 a seguito soprattutto di 26 operazioni compiute nel periodo 
compreso tra il 30.03.1999 ed il 30.04.2002, per un totale di € 37.253,40, da parte 
della sorella dell’odierna ricorrente e del de cuius, nonché cointestataria del conto 
corrente in questione. 
A fronte di tale saldo, l’intermediario rendeva in data 12.12.2019 la dichiarazione 
di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c., in cui affermava che il debitore esecutato 
risultava cointestatario “con nominativo estraneo alla presente procedura e deceduto il 
1.10.1998, con saldo complessivo di € 39.087,51” e che, pertanto, era stato apposto “il 
vincolo sulla somma di € 19.543,75, corrispondente al 50% di pertinenza del pignorato 
(con esclusione della quota caduta in successione)”. 
Risulta poi un secondo pignoramento presso terzi, datato 28.1.2020, nel quale 
l’intermediario comunicava che nulla poteva essere vincolato per effetto di quanto 
già disposto al ricevimento del primo atto esecutivo del 22.11.2019. 
L’oggetto del contendere riguarda dunque prima di tutto la contestazione mossa 
dall’odierna ricorrente, la quale lamenta che l’intermediario abbia reso una 
dichiarazione di terzo nel primo pignoramento presso terzi, apponendo un vicolo 
sulla somma di € 19.543,75, quando invece avrebbe dovuto rilasciare dichiarazione 
negativa, essendo la quota di spettanza della debitrice esecutata (sorella del de 
cuius e della ricorrente) già stata prelevata con le suddette operazioni compiute 
dal 30.03.1999 al 30.04.2002. 
Su questo aspetto non può non rilevarsi come la pendenza della questione 
successoria fosse nota alla banca quantomeno sin dal 1999, quando cioè l’avvocato 
della ricorrente chiedeva il blocco del conto a causa della successione medesima. 
Inoltre è lo stesso intermediario a riconoscere che le operazioni compiute dalla 
sorella dell’odierna ricorrente tra il 30.03.1999 ed il 30.04.2002 fossero 
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riconducibili alla sua quota del 50%, a quest’ultima spettante in ragione 
dell’originaria cointestazione del rapporto col de cuius e della presunzione prevista 
dagli artt. 1298, comma 2, e 1854 c.c. (si vedano in particolare le lettere 
dell’intermediario del 12.03.2017, 3.12.2010 e 18.02.2014, prodotte dalla 
ricorrente e molto chiare sul punto). E’ stato dunque lo stesso intermediario, nei 
propri atti e comunicazioni precedenti al ricorso, ad aver riconosciuto che la quota 
del 50% del conto corrente riconducibile alla sorella dell’odierna ricorrente era già 
stata da questa prelevata. E’ chiaro dunque che nel momento in cui, il 2.11.2019, 
lo stesso ha ricevuto il primo pignoramento presso terzi nei confronti della sorella 
della ricorrente, lo stesso non poteva rendere dichiarazione positiva per l’importo 
di € 19.543,75 “corrispondente al 50% di pertinenza del pignorato (con esclusione 
della quota caduta in successione)”, peraltro versando l’intero saldo di € 39.087,51 
su un altro rapporto (quella che l’intermediario chiama “partita 31”). 
Trattandosi infatti di somma risultante sul conto dopo che – pacificamente – la 
cointestataria aveva già prelevato il proprio 50%, la procedura corretta sarebbe 
stata quella di rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c. dichiarazione negativa, 
eventualmente precisando che la somma residua sul conto (€ 39.087,51) era ancora 
oggetto di vertenza successoria, così peraltro rendendo possibile, per il creditore 
che avesse voluto dimostrare il contrario, agire ai sensi dell’art. 549 c.p.c. per il 
relativo accertamento. 
E’ d’altra parte la stessa banca convenuta ad affermare, ad esempio nella citata 
lettera del 18.02.2014, di non poter disporre delle somme sul conto sino a 
definizione della pratica successoria. 
L’intermediario dev’essere pertanto dichiarato tenuto – ove non vi abbia già 
provveduto, ed anche eventualmente per la parte ancora residua – a ripristinare la 
provvista sul conto corrente in questione sino all’importo di € 39.087,51. Detta 
somma, riconducibile al patrimonio ereditario del fratello deceduto l’1.10.1998 
dovrà poi essere ripartita fra le coeredi in ragione delle rispettive quote e secondo 
le regole ordinarie, senza ulteriori ostacoli, una volta che le stesse documentino 
l’esito finale delle relative pratiche successorie e dimostrino le rispettive posizioni. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Torino-18-ottobre-2021-n.-21698.pdf
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In tema di opposizione alla devoluzione dei rapporti bancari, 

caduti in successione (continua la “querelle” fra i diversi Collegi 

territoriali). 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 20 ottobre 2021, n. 21852. 

di Donato Giovenzana 

 

La questione oggetto di ricorso verte sulla valutazione della legittimità della 
pretesa avanzata dalla ricorrente, in qualità di erede legittima, per 
rappresentazione, della de cuius, di vedersi liquidare dall’intermediario la propria 
quota ereditaria pari ad 1/27, in presenza di una formale diffida fatta pervenire via 
pec alla banca da un’altra coerede. 
L’eredità in esame, a detta della banca, consiste nel saldo attivo di circa € 
508.000,00 presenti sul conto corrente, in un dossier titoli intestato alla sola de 
cuius, in un ulteriore dossier titoli cointestato con il coniuge e nel contenuto di due 
cassette di sicurezza. 
La ricorrente agisce quale erede legittima, per rappresentazione, della de cuius, 
deceduta in data 19/2/2014. 
Rileva il Collegio che non sussistono contestazioni da parte della banca circa la 
presentazione della dichiarazione di successione o della relativa dichiarazione 
integrativa, ai fini dell’eventuale vincolo di indisponibilità ex art. 48, c. 4 del d.lgs. 
346/1990, di cui alla decisione n. 5305/2013 del Collegio di coordinamento. 
Dalla suddetta dichiarazione (versata in atti), nonché dalla ricostruzione 
dell’intermediario, la ricorrente è una delle tre figlie della sorella premorta della de 
cuius e la quota alla stessa spettante, in assenza di specifiche contestazioni tra le 
parti sul punto o sulla quantificazione degli importi, risulta pari ad 1/27, ai sensi 
dell’articolo 582 c.c. 
La questione sottoposta all’ABF verte sulla valutazione della legittimità della 
richiesta di liquidazione della propria quota ereditaria da parte della 
ricorrente, pur in presenza di una opposizione ricevuta dalla banca da parte di un 
coerede terzo (nel caso in oggetto si tratta di una figlia del coniuge/erede 
della de cuius, morto in data 7/4/2019, nel cui asse ereditario risulterebbe 
conseguentemente compresa la relativa quota di eredità della de cuius, non ancora 
oggetto di divisione). 
Non sfugge al Collegio che “ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito 

ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato 
consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra 

gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione” 
(Cass., Sez. VI-2, Ord. n. 27417/2017); e che “Il singolo coerede è legittimato a far 

valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla 

propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire 
l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la 

chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente 
a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che 

non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del 
medesimo ricorrente” (Collegio di coordinamento, n. 27252/2018). 
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Non sfugge altresì al Collegio che la resistente sia rimasta “soccombente” nel 
giudizio definito con decisione del Collegio di Milano n. 6757/2021. Ma la 
presente fattispecie si differenzia da quella già decisa dal Collegio di Milano poiché 
nel presente caso vi è stata un opposizione, formalizzata a mezzo PEC da altro 
erede (come è incontestato tra le parti, cfr. diffida 20/4/2021 da parte di un’altra 
coerede FP). 
Rilevato dunque che le contestazioni della ricorrente riguardano argomenti di 
natura successoria nonché l’esistenza di contestazione ed opposizione circa la 
quota rivendicata, la decisione invocata in questa sede, allo stato, porterebbe il 
Collegio a dover “vagliare” contrasti in materia ereditaria in violazione della 
propria competenza ratione materiae. 
Di conseguenza il ricorso risulta, sotto questo profilo, inammissibile. 
In termini, in fattispecie analoga, cfr. Collegio di Bari, n. 17636/2021: 

“La questione sottoposta al Collegio riguarda l’accertamento del diritto ricorrente ad 
ottenere la liquidazione della quota di un terzo del saldo residuo di un conto corrente e di 

un deposito titoli, in essere presso l’intermediario resistente e intestati alla defunta madre, 
in presenza di un’opposizione di altri coeredi. Preliminarmente si fa presente che dalla 

documentazione in atti non consta che sia avvenuta l’instaurazione di un giudizio 
sull’eredità della madre del ricorrente, benché l’intermediario abbia riferito il proposito 

manifestato in tal senso da alcuni coeredi. E’ tuttavia non contestata la circostanza 
dell’intervenuta notifica di una formale opposizione al rilascio dei beni a favore del 

ricorrente da parte degli altri eredi. Ebbene, il Collegio ritiene che il ricorso vada 

dichiarato inammissibile quanto alla domanda di liquidazione della quota di 1/3 del 
controvalore dei titoli in deposito a custodia intestati al de cuius, asseritamente di esclusiva 

spettanza del ricorrente, perché la decisione invocata involge la soluzione di questioni 
successorie che esulano dalla competenza dell’Arbitro e che inevitabilmente 

coinvolgerebbero le posizioni giuridiche degli altri coeredi non evocati nel presente 
procedimento.” 
Per il che il Collegio partenopeo dichiara il ricorso irricevibile. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Napoli-20-ottobre-2021-n.-21852.pdf
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Moratoria Decreto “Cura Italia” e ritardo colpevole 

dell’intermediario nell’istruzione della pratica. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 22 ottobre 2021, n. 22000. 

di Antonio Zurlo 

 

La controversia de qua concerne la richiesta di risarcimento del danno per un 
preteso illegittimo comportamento dell’intermediario nella gestione della pratica 
di richiesta di concessione della sospensione del pagamento delle rate di un mutuo 
ipotecario, ai sensi della l. n. 27/2020; tale asserito ritardo avrebbe comportato il 
mancato inoltro della domanda al Consap per un’intervenuta modifica legislativa, 
che ha ripristinato il limite dei 30.000,00 euro di ISEE, che il mutuatario non deve 
superare per fruire della garanzia pubblica. 
Al riguardo, la prefata legge n. 27/2020 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 
n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”. L’art. 54, comma 1, di detto decreto, così come 
convertito con legge 27/2020, avente a oggetto “Attuazione del Fondo solidarietà 
mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini“, prevedeva tra l’altro che “per un periodo 
di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria 
disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, … per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE).” Dal 18 dicembre 2020 in poi, per 
effetto della mancata proroga dell’art. 54, comma 1, del D.L. n. 18/2020, è venuta 
meno la possibilità di accedere al fondo senza ISEE ed è stato ripristinato il limite 
patrimoniale che il mutuatario non deve superare per poter fruire della garanzia 
pubblica. 
Per quanto concerne i soggetti deputati al controllo della domanda di accesso al 
Fondo di solidarietà, il D.M. dell’Economia e Finanze n. 132, del 21/06/2010, 
contenente il “Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i 
mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244”, all’art. 6 dispone una serie di adempimenti a carico della 
banca[1]. 
Nel caso di specie, il Collegio bolognese osserva che: 
– con comunicazione email, la ricorrente aveva inviato alla convenuta la 
documentazione integrativa richiesta dall’intermediario, per completare la 
domanda di sospensione delle rate del mutuo per ulteriori sei mesi (segnatamente, 
modulo MEF, domanda c.i.g. e attestazione del datore di lavoro di 
sospensione/riduzione orario lavoro); 

– sul sito della Banca, alla voce “Decreto Cura Italia: tutte le misure per la sospensione 
dei mutui”, risultava precisato che “il tempo in cui la Banca è in grado di poter fornire 

un riscontro alla richiesta del Cliente è di massimo 10 giorni” e che “l’indicazione si 
riferisce al tempo massimo stimato per la trasmissione della pratica a Consap e s’intende 

decorrente dal termine delle attività di verifica della domanda di sospensione, corredata di 
tutta la documentazione prevista e formalmente corretta”; 
– con successive comunicazioni email, la ricorrente aveva sollecitato 
all’intermediario un riscontro, essendo decorsi i previsti dieci giorni dall’invio 
della documentazione; 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/25/moratoria-decreto-cura-italia-e-ritardo-colpevole-dellintermediario-nellistruzione-della-pratica/?fbclid=IwAR1ZGKk8GXECJwX5iBF-bLiqqIyKZq3vLttKa3SgJDIzUTzY9B3USvboIkM&_ftn1
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– con ulteriore comunicazione email, l’intermediario aveva comunicava alla 
ricorrente che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo “era 

stata sospesa in quanto il Fondo Consap ha modificato i criteri di accesso; le alleghiamo il 

nuovo modulo da sottoscrivere se vorrà accedervi e sarà sua cura verificare i nuovi 
parametri per l’accesso, fornendoci tutta la documentazione necessaria comprensiva di 

isee”. 
Ciò rappresentato, parte ricorrente contesta che, a fronte della richiesta 
completata, in data 03.11.2020, l’intermediario non avesse fornito un riscontro 
tempestivo, sì come previsto dalla normativa di riferimento ed indicato sul sito 
internet dello stesso Istituto, nei 10 giorni e che, al contempo, la richiesta di 
presentazione di un documento ISEE, necessaria a partire dal 18.12.2020, non 
fosse richiesta dalla normativa vigente ratione temporis della presentazione della 
domanda al beneficio de quo. 
Per converso, l’intermediario ritiene corretto il proprio comportamento, 
deducendo che il dies a quo non possa essere fatto decorrere dalla presentazione 
della documentazione da parte ricorrente, ma, contrariamente, dalla data di 
istruzione della pratica. Pur tuttavia, la stessa resistente non fornisce alcuna 
evidenza, né ulteriori indicazioni, circa la lavorazione della pratica, da ritenersi 
avvenuta nel periodo intercorso dal 03.11.2020 (data di inoltro dei documenti 
integrativi richiesti) al 30.12.2020 (data di riscontro da parte dell’intermediario). 
Il Collegio bolognese non può, quindi, che ritenere fondata la doglianza della 
ricorrente: se l’intermediario avesse trasmesso la documentazione al Gestore entro 
i dieci giorni successivi alla data di presentazione della documentazione 
integrativa, la stessa non avrebbe incontrato i limiti imposti dalla modifica 
normativa sopravvenuta, con conseguente esclusione dal beneficio. Peraltro, 
all’intermediario era demandato unicamente un mero controllo formale della 
documentazione presentata dal cliente per accedere alla moratoria, in quanto la 
verifica della presenza dei presupposti normativi previsti è di competenza esclusiva 
del Gestore del Fondo di Solidarietà. 
Accertata come sopra l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e la 
relazione causale tra il ritardo colpevole di quest’ultimo e la perdita del beneficio, 
può condividersi anche la quantificazione del danno per mancato accesso al 
beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa, a causa 
dell’illegittimo comportamento dell’intermediario, nell’importo di € 717,67, pari al 
50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione 
richiesto, ai sensi dell’art. 54, comma 2. 
Qui la decisione. 

 

[1] Tra i quali: “1. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e 
verificatane la completezza e la regolarità formale ai sensi dell’articolo 4, accede al sito di 

cui all’articolo 5 e chiede l’autorizzazione ad effettuare l’operazione, indicando, sulla base 

della richiesta del beneficiario, l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari 
dell’operazione. Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione 

di cui al precedente periodo. 2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti 
dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della 

documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/ABF-Collegio-di-Bologna-22-ottobre-2021-n.-22000.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/25/moratoria-decreto-cura-italia-e-ritardo-colpevole-dellintermediario-nellistruzione-della-pratica/?fbclid=IwAR1ZGKk8GXECJwX5iBF-bLiqqIyKZq3vLttKa3SgJDIzUTzY9B3USvboIkM&_ftnref1
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alle disponibilità del Fondo l’importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla 

banca.”. 
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Sull’applicazione della commissione di istruttoria veloce (c.d. 

CIV) 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 22 ottobre 2021, n. 22002. 

Massima redazionale 

 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza arbitrale in materia, è 
necessario che l’intermediario fornisca prova di aver effettivamente eseguito 
un’istruttoria in corrispondenza di ogni addebito. Trovano, quindi, applicazione 
l’art. 117bis, comma 2, TUB, nonché l’art. 4, comma 2, decreto CICR n. 644/2012. 
Entrambe le norme indicano chiaramente che la commissione di istruttoria veloce 
(c.d. “CIV”) può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, 
da parte dell’intermediario, di un’effettiva attività istruttoria, ai cui costi la 
quantificazione della CIV deve peraltro essere proporzionata. Nella specie, 
l’intermediario ha mancato di addurre siffatta prova. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Bologna-22-ottobre-2021-n.-22002.pdf


164 

 

 

 

Il solo inserimento del codice OTP non configura un sistema 

di “autenticazione forte” del cliente. 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 26 ottobre 2021, n. 22225. 

di Marzia Luceri 

 

Con la presente decisione il Collegio di Bari, richiamata la ratio che sottende la 
disciplina speciale in tema di servizi di pagamento (quale, D. Lgs. n. 11/2010), ha 
ribadito la sussistenza, in capo al prestatore di detti servizi, dell’onere probatorio 
circa l’effettiva adozione di un sistema di “autenticazione forte” delle operazioni di 
pagamento, in assenza del quale le eventuali perdite da utilizzo indebito dello 
strumento di pagamento non possono che essere sopportate dal relativo prestatore 
di servizi di pagamento. 
Nel caso di specie, l’Arbitro, nonostante la comprovata condotta negligente posta 
in essere dal ricorrente (il quale, vittima della frode informatica c.d. SMS Spoofing, 
avrebbe comunicato al truffatore le credenziali di accesso e i codici autorizzativi 
dei pagamenti), non ha omesso di rilevare come le operazioni disconosciute siano 
state autenticate con il solo inserimento delle credenziali statiche dello strumento 
di pagamento (quali, numero della carta e codice CVV) e del codice dinamico OTP, 
inviato tramite sms al ricorrente. 
Tale sistema di autenticazione, ad avviso del Collegio, non soddisfa i presupposti 
di cui al combinato disposto degli artt. 10 bis e 12, comma 2 bis del D. Lgs. n. 
10/2011 (statuenti la ripartizione delle responsabilità fra pagatore e prestatore di 
servizi di pagamento in relazione all’adozione di un sistema di autenticazione 
forte), poiché risulta incentrato “esclusivamente” sulla comunicazione del codice 
OTP inviato all’utente. 
Invero, le credenziali statiche dello strumento di pagamento, “essendo 
riportat[e] in chiaro sulla carta, sono potenzialmente carpibili da parte di terzi” e, come 
tali, non rilevanti ai fini della verifica dell’effettiva adozionedi un sistema di 
“autenticazione forte” da parte del resistente. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Bari-26-ottobre-2021-n.-22225.pdf
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In caso di assegno circolare, la certificazione del bene 

emissione a cura dell’intermediario negoziatore è sufficiente a 

ingenerare nel cliente il legittimo affidamento. 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 novembre 2021, n. 

23265. 

di Donato Giovenzana 

 

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio felsineo attiene alla 
ritenuta responsabilità dell’intermediario negoziatore di un assegno circolare 
rivelatosi contraffatto. 
Ciò premesso, secondo il Collegio la fattispecie oggetto di esame corrisponde ad 
una tipologia di truffa ben consolidata, già nota ai Collegi del sistema ABF e 
recentemente esaminata dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 
7283/2018, la quale, dopo aver ribadito e sottolineato l’esistenza di precisi obblighi 
di protezione dei terzi che vengono a contatto con i soggetti che emettono o 
collocano assegni circolari, ponendo l’accento sulla professionalità tipica (e 
rafforzata) che l’ordinamento pone a carico di detti soggetti, ha avuto modo di 
enunciare i criteri in base ai quali occorre valutare la responsabilità 
dell’intermediario negoziatore del titolo, dell’intermediario emittente putativo del 
titolo, nonché l’eventuale concorso di colpa del creditore ex art. 1227, comma 2, 
c.c. 
Ad avviso del Collegio, la condotta dell’intermediario negoziatore del titolo non 
sembra esente da responsabilità, là dove a fronte di una richiesta di verificare la 
bontà del titolo, ha rassicurato il cliente sulla bene emissione del titolo, limitandosi 
ad effettuare una mera telefonata ad una terza banca (in uno scenario normativo 
che in nessun punto prevede l’uso del telefono per la verifica di bene emissione), 
senza preoccuparsi di ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente 
o collocatrice e senza premurarsi di identificare con modalità più sicure il 
funzionario che forniva il bene emissione, omettendo qualunque cautela necessaria 
a ridurre il rischio di frodi (cfr. le decisioni ABF, Collegio di Bologna, n. 
2946/2018; Collegio di Napoli, n. 6477/2017; Collegio di Milano, n. 5446/2016). 
Una   volta   accettato   di   procedere   con   la    richiesta    della    bene 
emissione, l’intermediario era infatti tenuto a seguire la procedura più cautelativa 
possibile a tutela del suo correntista ex art. 1176, comma 2, c.c., cosa nella 
fattispecie non avvenuta (cfr, la decisioni ABF, Collegio di Napoli, n. 10421/2016, 
nonché le pronunce di Trib. Torino, 23 novembre 2017 e Trib. Verona, 27 
settembre 2012). 
Non solo. La responsabilità dell’intermediario negoziatore appare sussistere anche 
sotto il profilo della rilevabilità ictu oculi della falsificazione o contraffazione del 
titolo. L’assegno in questione si caratterizza per la presenza di alcune alterazioni 
rilevabili dal semplice esame del titolo quali 
a) la presenza di “piedini” nello spazio riservato alla data di emissione e all’importo 
in cifre; 
b) la dicitura “decine di migliaia di euro”, in luogo di “decine di migliaia” e “migliaia 
di euro” in luogo di “centinaia di migliaia”; 
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c) l’inversione tra il lato destro e sinistro del titolo delle diciture “decine di 
migliaia” e “centinaia di migliaia” (cfr. la Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 
marzo 2016, p. 6). 
Senza contare che qualora la banca non avesse ritenuto idoneo l’assegno per poter 
esprimere un giudizio corretto sulla veridicità del titolo, avrebbe potuto informare 
il cliente dell’eventuale inidoneità del documento per poter dar seguito alla 
richiesta di regolarità del titolo (cfr. Cass. 2149/2000). 
Quanto all’eventuale concorso di colpa del ricorrente e alla quantificazione del 
danno risarcibile, l’Abf richiama sul punto l’orientamento espresso in due diverse 
occasioni dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “in caso di assegno circolare, la 
certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore sia sufficiente a 
ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno”, tale da 
escludere l’applicabilità dell’art. 1227, comma 2, c.c. (cfr, la citata decisione n. 
7283/2018) e “nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo 
legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi 
risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca 
negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma 
corrispondente al valore facciale del titolo” (così la decisione n. 20978/2021). 
Per il che, dall’accertamento della responsabilità dell’intermediario negoziatore 
del titolo, discende pertanto la condanna a corrispondere al ricorrente a titolo di 
risarcimento la somma richiesta, ovvero 15.300,00 euro, pari al valore facciale del 
titolo. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ABF-Collegio-di-Bologna-12-novembre-2021-n.-23265.pdf
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Il ruolo di incaricato di pubblico servizio del funzionario di 

banca – ai fini dell’ipotesi di concussione – va vagliato in 

relazione all’attività svolta in concreto. 

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 35261. 

di Donato Giovenzana 

 

Significativo excursus diacronico della Suprema Corte in tema di concussione. 
Secondo la Cassazione è con riferimento alla tipologia in concreto del 
finanziamento richiesto e rispondendo alle specifiche deduzioni già svolte con i 
motivi di appello oltre che con l’odierno ricorso, che vanno ricostruiti e verificati 
sia i concreti poteri pubblicistici dell’istituto di credito, per effetto della normativa 
primaria e di quella che ne regola l’attività giuridica, fra cui l’accordo e la 
convenzione, e, soprattutto, i poteri di tipo pubblicistico effettivamente delegati o 
comunque esercitati o esercitabili dall’imputato nel quadro delle funzioni e delle 
mansioni svolte nell’ambito dell’istituto di credito poiché, secondo la tesi difensiva, 
il ricorrente svolgeva un ruolo meramente preparatorio, funzionale, cioè alla sola 
istruttoria della pratica, dal momento che i poteri certificativi, autoritativi e in 
generale amministrativi erano svolti da altri soggetti. 
Si tratta di snodi essenziali ai fini della ricostruzione della condotta materiale del 
reato sulla quale si registra una confusione e sovrapposizione a stregua delle 
valutazioni compiute nella sentenza di primo grado e quella di appello al confronto 
con le deduzioni difensive a partire dalla qualifica dell’istituto di credito, come 
soggetto concessionario o soggetto finanziatore. 
E’, infatti, solo con riferimento alle funzioni svolte dalla banca cd. concessionaria e 
in relazione alle attività istruttorie tecniche e amministrative funzionali 
all’ammissione alla concessione del finanziamento che la giurisprudenza di 
legittimità ha ricostruito, sulla base delle apposite convenzioni con il Ministero 
delle attività produttive, l’esercizio di funzioni pubblicistiche in capo alle banche 
concessionarie o agenti. In particolare, detta giurisprudenza (Sez. 6 n. 3882 del 
17/01/1997, Sbrocca, Rv. 208875) ha affermato che l’attività degli istituti di 
credito, normalmente esulante dall’ambito pubblicistico, vi è invece sottoposta per 
quelle funzioni collaterali svolte in campo monetario, valutario, fiscale e 
finanziario, in sostituzione di enti non economici nella veste di banche agenti o 
delegate, con la spettanza della qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio ai relativi operatori e, in tempi più recenti ha precisato che riveste la 
qualità di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società 
privata operante nel settore bancario in relazione all’attività di gestione di fondi 
finanziari erogati da un ente pubblico per il perseguimento di un interesse 
pubblicistico (Sez. 6, Sentenza n. 39350 del 03/07/2017, Marano, Rv. 270943). 
Tali affermazioni, tuttavia, non possono essere generalizzate, in assenza di precise 
coordinate, di rango legislativo o amministrativo, che assegnino al soggetto 
operante nel settore dei finanziamenti, l’esercizio, anche delegato, delle funzioni 
pubblicistiche e di nozioni, in particolare quella dell’incaricato di pubblico servizio, 
che, nel rispetto della concezione oggettiva delle qualifiche pubblicistiche, devono 
essere attualizzate – rispetto alle più risalenti affermazioni di legittimità 
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– attraverso la precisa individuazione dei caratteri qualificanti dell’attività 
pubblicistica in concreto svolta dai soggetti agenti, che non è frutto di mero 
automatismo rispetto a quella dell’ente di appartenenza poiché si richiede il 
concreto esercizio, in capo all’agente, delle funzioni pubblicistiche stesse dalle 
quali, come noto, esula lo svolgimento di attività meramente materiali. E’ alla 
stregua di tali coordinate che, nel descritto più ampio quadro ricostruttivo, vanno 
dunque accertati i necessari caratteri pubblicistici delle mansioni in concreto svolte 
dall’imputato che, secondo la prospettazione svolta nel ricorso, consistevano in 
mere attività istruttorie e preparatorie nelle quali non era direttamente ravvisabile 
l’esercizio di un potere pubblicistico, rimesso ad un funzionario e ad organi diversi 
dell’istituto. 
Nè rileva, a questo fine, la risalente giurisprudenza di legittimità che enucleava la 
qualifica soggettiva in capo ai soggetti chiamati a svolgere compiti aventi carattere 
accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, sul presupposto che, 
anche questo caso, si realizzasse una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla 
formazione della volontà della pubblica amministrazione e che, pertanto, era 
riconosciuta come attività di carattere pubblicistico anche quando non si trattava 
di attività di rilevanza esterna giacché – si affermava – ogni atto preparatorio, 
propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell’ambito del procedimento 
amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure 
destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione), comporta, in 
ogni caso, l’attuazione dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dal 
contesto delle funzioni pubbliche (Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 
228871). Si tratta, infatti, di affermazioni che rimandano ad un inquadramento 
“istituzionale” dell’esercizio dei poteri pubblici, che privilegiava il rapporto di 
dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, non più compatibile, nella descritta 
prospettiva funzionale-oggettiva, con la nozione di incaricato di pubblico servizio 
di cui all’art. 358 cod. pen. incentrata sulla disciplina pubblicistica dell’attività 
svolta e del suo contenuto che, conseguentemente, va individuato e ricostruito in 
relazione all’attività direttamente svolta dall’agente. 
Per il che la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio 
ad altra Sezione della Corte di appello. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Pen.-Sez.-VI-15-marzo-2021-n.-35261.pdf
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Sulla prova dell’andamento del rapporto di conto corrente. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 3 settembre 2021, n. 23856. 

Redazione 

 

La Sesta Sezione si pone, senza soluzione di continuità, con il principio consolidato 
per cui, qualora una Banca intenda far valere un credito, derivante da un rapporto 
di conto corrente, debba comprovare l’andamento dello stesso per l’intera durata 
del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni[1]. Nella specie, 
il Tribunale aveva rilevato che non erano stati depositati, né gli estratti conto 
dall’inizio del rapporto di conto corrente, né quelli relativi alla limitata fase 
successiva all’avvio del rapporto di finanziamento con anticipazioni, per cui era 
stata proposta opposizione; il giudice aveva, inoltre, osservato che la mancata 
produzione relativa al rapporto di conto corrente non consentisse di ritenere 
raggiunta la prova neppure delle sette erogazioni allegate dalla Banca e, in secondo 
luogo, di verificare se e in quale misura il debito fosse stato restituito dalla società 
finanziata fallita e la misura degli addebiti illegittimi praticati in conto. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27.09.2018, n. 23313; Cass. Civ., Sez. I, 12.09.2018, n. 
22208; Cass. Civ., Sez. VI, 04.06.2019, n. 15219; Cass. Civ., Sez. I, 16.04.2018, n. 
9365. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/13/sulla-prova-dellandamento-del-rapporto-di-conto-corrente/?fbclid=IwAR3IatV-xexfYo8Ft4eMXZljJ1nTZbzzg4qe_ln9nP4rvGDjOFMnJvAcOr4&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-VI-3-settembre-2021-n.-23856.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/13/sulla-prova-dellandamento-del-rapporto-di-conto-corrente/?fbclid=IwAR3IatV-xexfYo8Ft4eMXZljJ1nTZbzzg4qe_ln9nP4rvGDjOFMnJvAcOr4&_ftnref1
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Clausola anatocistica e contrarietà a norme imperative: sulla 

legittimazione del garante. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24011. 

di Antonio Zurlo 

 

Nella specie, la Corte territoriale, aderendo al consolidato principio di diritto per 
cui il garante non possa opporre al creditore la nullità del patto relativo al rapporto 
fondamentale, salvo che questa dipenda da contrarietà a norme imperative o 
dall’illiceità della causa, ha ritenuto che nel contratto autonomo di garanzia 
attenzionato, solo il debitore principale (e non anche il garante), potesse far valere 
la nullità dell’applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali. Ciò sul rilievo che 
l’applicazione di tali interessi non è, di per sé, contraria a norme imperative, 
essendo regolamentata dalle disposizioni di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c. In 
sostanza, la Corte ha implicitamente ritenuto che, non essendoci nel nostro 
ordinamento un divieto assoluto di applicazione degli interessi anatocistici e 
ultralegali, essendo tale applicazione consentita quantomeno alle condizioni 
rispettivamente previste dai prefati artt. 1283 e 1284 c.c., non venga in 
considerazione, nel caso di specie, una fattispecie di contrarietà del rapporto 
contrattuale a norme imperative. 
La Prima Sezione non ritiene condivisibile tale impostazione giuridica. Invero, la 
giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito che, nel contratto 
autonomo di garanzia, il garante sia legittimato a proporre eccezioni fondate sulla 
nullità anche parziale del contratto base, per contrarietà a norme imperative, con 
la conseguenza che possa essere sollevata anche da costui, nei confronti della 
banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione 
contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un 
risultato che l’ordinamento vieta[1]. 
In particolare, il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca 
l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che, ove non ricorrano le 
particolari condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c.[2], la 
capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo, deve ritenersi 
vietata per violazione di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse 
pubblico. 
Non è affatto sufficiente, per ritenere che l’applicazione di interessi anatocistici non 
sia contraria a norme imperative, il rilievo, in astratto, che nel nostro ordinamento 
il divieto di anatocismo non sia assoluto, per essere quest’ultimo ammesso sia alle 
particolare condizioni previste dall’art. 1283 c.c., sia, per gli esercenti l’attività 
bancaria dall’art. 120 TUB, alle condizioni previste dall’art. 2, comma 2, delibera 
CICR 9 febbraio 2000 (medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi 
debitori e creditori). Occorre, infatti, esaminare, in concreto, nel testo contrattuale 
se siano stati o meno pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di 
quanto previsto dagli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, essendo indubitabile, in caso 
affermativo, la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa. Ne consegue 
che ove il correntista alleghi (come verificatosi nel caso di specie) l’applicazione di 
interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/07/clausola-anatocistica-e-contrarieta-a-norme-imperative-sulla-legittimazione-del-garante/?fbclid=IwAR37XqL-3C7H4oXlumN3SuLcpx641A7ny995GhC6Mx7fGj-yyNuzSUvarww&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/07/clausola-anatocistica-e-contrarieta-a-norme-imperative-sulla-legittimazione-del-garante/?fbclid=IwAR37XqL-3C7H4oXlumN3SuLcpx641A7ny995GhC6Mx7fGj-yyNuzSUvarww&_ftn2
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violazione dell’art. 1283 c.c. (o dell’art. 120 TUB), venendo in considerazione 
fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità 
si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere 
fatta valere quindi anche dal garante. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. 10.01.2018, n. 371; Cass., Sez. Un., n. 3947/2010. 
[2] Cfr. Cass., Sez. Un., n. 21095/2004. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-6-settembre-2021-n.-24011.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/07/clausola-anatocistica-e-contrarieta-a-norme-imperative-sulla-legittimazione-del-garante/?fbclid=IwAR37XqL-3C7H4oXlumN3SuLcpx641A7ny995GhC6Mx7fGj-yyNuzSUvarww&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/07/clausola-anatocistica-e-contrarieta-a-norme-imperative-sulla-legittimazione-del-garante/?fbclid=IwAR37XqL-3C7H4oXlumN3SuLcpx641A7ny995GhC6Mx7fGj-yyNuzSUvarww&_ftnref2
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Del requisito della forma scritta nell’ipotesi di 

incorporazione della banca. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24015. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo 
motivo, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello, in diversa 
composizione, perché riesamini il materiale istruttorio in atti, sulla base del 
seguente principio di diritto: 

“In tema di contratto di ínterest rate swap concluso senza accordo-quadro redatto per 
iscritto con un intermediario, il quale in seguito sia stato incorporato in altra società 

intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto-quadro, la c.d. 

rimodulazione del contratto originario di swap – mediante il recesso anticipato 
dell’investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con 

l’intermediario incorporante – comporta che il requisito della forma scritta del contratto- 
quadro ex art. 23 t.u.f. sussista solo con riguardo alla nuova operazione, lasciando 

permanere l’invalidità della prima per difetto di tale requisito”. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-6-settembre-2021-n.-24015.pdf
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Inapplicabilità del tasso fisso convenzionale in presenza di 

quello variabile concordato. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 8 settembre 2021, n. 24181. 

di Donato Giovenzana 

 

Per la Suprema Corte non è possibile procedere – come ha fatto, erroneamente, la 
Corte di Appello- all’applicazione di un tasso fisso convenzionale in luogo di 
quello, variabile, stabilito nel contratto di mutuo fondiario già vigente tra le parti, 
se ciò non è espressamente pattuito nel contratto. 
Nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, le parti sono infatti libere di 
prevedere l’applicazione di un tasso convenzionale, fisso o variabile, per gli 
interessi di mora, di ancorare la variabilità ad elementi esterni al contratto (quali 
il “rendistato“) e di stabilire quale tasso, eventualmente diverso, si debba applicare 
nell’ipotesi di risoluzione del rapporto, per il periodo successivo a tale evento. Ove 
manchi tale ultimo profilo dell’accordo, non è possibile applicare il tasso variabile 
stabilito dai contraenti per il periodo di efficacia del loro rapporto giuridico, anche 
al periodo successivo alla risoluzione del rapporto, alla quale consegue la perdita 
di efficacia dello stesso, né tantomeno trasformare il tasso convenzionale variabile, 
previsto contrattualmente, in un tasso convenzionale fisso che le parti non hanno 
espressamente convenuto. L’art. 1224, primo comma, c.c., stabilisce infatti che 
“sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali“, mentre il secondo comma fa 
salvi, anche per il tempo successivo, gli eventuali interessi convenzionali, superiori 
al saggio legale, contrattualmente dovuti “prima della mora”. 
La risoluzione del contratto per inadempimento implica l’automatica costituzione 
in mora della parte inadempiente, se non avvenuta precedentemente; pertanto l’art. 
1224 c.c. spiega certamente effetti a decorrere dalla risoluzione del negozio. La 
Cassazione ritiene che con l’espressione usata nel secondo comma (“prima della 
mora“) il legislatore abbia inteso fare riferimento a tutto il periodo anteriore alla 
mora -e, dunque, alla risoluzione del rapporto negoziale- e non solamente al 
giorno, o alla settimana, o al mese, o all’anno antecedente a detto evento. Quando, 
come nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio convenzionale previsto 
contrattualmente sia variabile, in funzione di elementi di oscillazione esterni al 
negozio e di differenziali fissi prestabiliti dai paciscenti, non è concretamente 
possibile individuare un tasso unitario per l’intera durata del rapporto giuridico, 
essendo la variabilità dell’interesse moratorio convenzionale proprio uno degli 
elementi caratterizzanti il rapporto stesso. In tale eventualità, quando le parti non 
abbiano espressamente stabilito che, in ipotesi di costituzione in mora del debitore 
inadempiente, o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si 
debba applicare al periodo successivo a detti eventi un tasso convenzionale 
prestabilito, anche da individuarsi nell’ultimo tasso variabile applicabile in base 
alla regola negoziale, ovvero nella misura del saggio tendenziale risultante dalla 
media tra tutti i tassi variabili applicati al rapporto, non è possibile fare 
applicazione del secondo comma dell’art. 1224 c.c., a causa dell’impossibilità 
pratica di stabilire in che misura fossero stati stabiliti gli interessi convenzionali 
“prima della mora”. In tale ipotesi, dunque, per il periodo successivo alla 
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risoluzione sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale, in applicazione della 
regola generale di cui al primo comma dell’art. 1224 c.c. 
Gli Ermellini hanno quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata con la 
precisazione che 

“ il giudice del rinvio riesaminerà la fattispecie tenendo conto che, in difetto di prova certa 

in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata 
prima della mora, o di accordo delle parti sull’applicazione, per il periodo successivo, di un 

saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va 
calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla 

risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza 
possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale 

fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti.”. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-II-8-settembre-2021-n.-24181.pdf


175 

 

 

 

Profondo e significativo revirement della Suprema Corte in 

tema di presupposti dell’ordine di esibizione degli estratti 

conto, ex art. 119 TUB. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641. 

di Donato Giovenzana 

 

Di significativo rilievo l’approdo esegetico della Suprema Corte in merito 
all’obbligo di esibire in giudizio (ex 210 c.p.c.), a richiesta del cliente, gli estratti 
conto da parte della banca. 
La Corte ha ribadito che l’articolo 119, quarto comma, Tub, pone una disposizione 
di natura sostanziale: disposizione, cioè, diretta a (concorrere a) definire le 
obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il 
cliente. Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia 
della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio ha dunque 
natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica 
«finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun 
rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 
ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669), diritto sostanziale la cui 
sussistenza era stata in termini analoghi già riconosciuta, in relazione ad epoca in 
cui la norma in discorso non era stata ancora posta, in applicazione del principio 
di buona fede oggettiva e della sua attitudine ad operare anche quale fonte 
d’integrazione della stessa regolamentazione contrattuale ex articolo 1374 c.c. 
(Cass. 22 maggio 1997, n. 4598). 
Naturalmente la ricostruzione del diritto sancito dal quarto comma dell’articolo 

119 nei termini indicati non esclude che, in via di fatto, la richiesta di 
documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di 
prova necessari ai fini di un’azione del cliente, o chi per lui, contro la banca. 
L’articolo 119 tub definisce al primo comma l’estratto conto quale «comunicazione 
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto» (la norma parla oggi di 
comunicazione «chiara in merito allo svolgimento del rapporto», la qual cosa non vuole 
ovviamente dire che possa essere incompleta), e soggiunge al secondo comma che, 
«per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente» con una 
determinata periodicità. Dunque, almeno in caso di svolgimento fisiologico, per 
questo aspetto, del rapporto, il cliente riceve periodicamente gli estratti conto, i 
quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione et similia), 
rimangono come tali nella sua disponibilità. Il quarto comma dell’articolo 119 
stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere 
… copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 

dieci anni». 
La prima osservazione da compiere, in proposito, è che la norma non contiene un 
riferimento espresso all’estratto conto, che la banca ha invece l’obbligo di 
recapitare periodicamente al cliente secondo quanto poc’anzi detto: anzi, laddove 
discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche 
essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come 
riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole 
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operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in 
cui si sostanzia l’estratto conto. 
Cionondimeno, la Cassazione non dubita che la norma si riferisca anche agli 
estratti conto (v., p. es., Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, 
n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669). L’affermazione è maturata nell’ambito di 
controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia un 
soggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa 
documentazione, ed anzi deve procurarsela: e tuttavia, la latitudine della 
formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in 
dubbio che il cliente possa esigere l’adempimento dell’obbligazione, sancita 
dall’ultimo comma dell’articolo 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed 
indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto 
l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi. 
In sintesi: 
-) ai sensi del secondo comma dell’articolo 119 la banca è tenuta a trasmettere 
periodicamente gli estratti conto al cliente; 
-) ai sensi del quarto comma il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia 
degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso. 
Insomma — potrebbe dirsi — la norma, nell’ottica della trasparenza, consente al 
cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente 
richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di 
pagamento della relativa spesa. E però non può mancarsi di sottolineare che la 
disposizione possiede un notevole rilievo ulteriore, perché consente di ottenere la 
consegna della documentazione non soltanto dal cliente, quanto da altri soggetti 
che ne abbiano diritto in luogo del cliente: p. es. il curatore fallimentare, l’erede, 
eventualmente (la Cassazione si è recentemente espressa in tal senso) il fideiussore. 
Va sottolineato – secondo la Suprema Corte – che l’obbligazione di consegna 
periodica degli estratti conto, nell’ambito dei rapporti regolati in conto corrente, 
ai sensi del secondo comma dell’articolo 119, si differenzia dall’obbligazione, 
sancita dal quarto comma della stessa disposizione, di consegna di «copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». 
La differenza è lampante: 
-) l’obbligazione di cui al secondo comma sorge con la stipulazione del contratto, 
che ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed oggi anche i modi, dal 
momento che gli estratti conto possono essere consegnati, a scelta del cliente, in 
cartaceo o su supporto informatico, con la conseguenza che l’inadempimento 
dell’obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale obbligazione da 
adempiersi presso il cliente, creditore della prestazione, si consuma una volta che 
il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa 
non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente 
previsti; 
-) l’obbligazione di cui al quarto comma sorge sì dal contratto, ma deve essere 
adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che 
la richiesta non sia stata avanzata attraverso l’esercizio della facoltà 
normativamente contemplata, neppure diviene attuale l’obbligazione in capo alla 
banca, con l’ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo 
inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia 
spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella 
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previsione del quarto comma, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga 
esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico. 
Ora, l’istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi 
del quarto comma dell’articolo 119, si risolve in un’azione di adempimento. Ed 
un’azione di adempimento introdotta — non quando l’inadempimento non si è 
ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima 
ancora — quando l’obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun 
senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell’interesse ad agire, ex 
articolo 101 c.p.c., che consiste nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare 
un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza 
l’intervento del giudice (Cass. 4 maggio 2012, n. 6749, tra le tantissime). 
Sicché ben si comprende l’orientamento di gran lunga prevalente dei collegi 
territoriali dell’ABF, secondo cui il ricorso rivolto ad esso arbitro, diretto alla 
consegna degli estratti conto, deve consistere, a pena di irricevibilità, in una 
contestazione dell’omissione da parte della banca della consegna della 
documentazione precedentemente richiesta: e cioè, ribadiscono in assoluta 
prevalenza i collegi territoriali dell’ABF, il cliente deve rivolgersi alla banca per 
richiedere la documentazione, e solo in seguito, trascorso il termine previsto, 
proporre ricorso all’arbitro per avere gli estratti conto che la banca non ha 
consegnato. 
Così stando le cose, il cliente può, se lo ritiene, e se ne ha l’esigenza, chiedere 
direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti 
conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad 
effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in 
difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul 
riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile. Non è 
forse superflua una ulteriore precisazione, a scanso di pur improbabili equivoci. 
Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in 
veste di attore, non possa più avvalersi dell’articolo 119, ultimo comma; non può 
farlo invocando indiscriminatamente l’intervento del giudice, il che stravolgerebbe 
le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa 
inadempiente dell’obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che 
il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell’osservanza dell’articolo 163, numeri 3 
e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la 
documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle 
more del secondo termine di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c.. 
Quanto, poi, all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio, la Cassazione precisa 
che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, 
andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte 
sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e 
i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve 
avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari 
acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in 
questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente 
espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’articolo 2697 c.c., che del 
principio del contraddittorio“. 
Gli Ermellini hanno conclusivamente affermato il seguente principio: 
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“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra 
nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione 

inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti 
conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere 

esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso 
dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia 

stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia 
ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica 

d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti 
direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano 

necessariamente essere provati dalle stesse”. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-13-settembre-2021-n.-24641.pdf
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Il grave ritardo di oltre un mese per l’accredito di un 

bonifico di importo ingente implica il risarcimento del danno 

non patrimoniale. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24643. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Banca avverso la condanna al 
pagamento di un risarcimento di euro 5.000,00, in ragione del grave ritardo di 
oltre un mese per l’accredito di un bonifico di più di 250.000 euro, precisando che 

• il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce 
dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un 
inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della 
persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress 
o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un 
pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere 
della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici 
(cfr. Cass. 19434 del 2019, 907 e 23754 del 2018, 2886 del 2014). È noto 
che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non 
occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta 
ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia 
desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, 
secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza 
(cfr. Cass. 8605 del 2015, 656 del 2014); 

• nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, in via presuntiva, 
l’esistenza del danno lamentato per il patema d’animo subito in 
conseguenza del ritardo – integrante un incontestato adempimento 
tardivo – nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della 
banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di 
assumere psicofarmaci. 

Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-13-settembre-2021-n.-24643.pdf
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B.F.P. e clausola «pari facoltà di rimborso»: univocità tra 

orientamento giurisprudenziale ed arbitrale. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24639. 

di Marzia Luceri 

 

Con la presente sentenza, gli Ermellini hanno dato seguito alle argomentazioni 
logico-giuridiche svolte dalla Sezione VI nella ordinanza interlocutoria n. 
16683/2020, in merito alla effettiva sussistenza del diritto del cointestatario 
superstite alla rimborsabilità del relativo buono fruttifero postale (d’ora in poi 
B.P.F.) in assenza di quietanza di tutti gli aventi diritto, statuendo il seguente 
principio di diritto: «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola 
“pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario 
superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento». 
Ciò che maggiormente rileva dall’esame della presente pronuncia è il richiamo alla 
decisione n. 22747/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, rispetto alla quale 
si ravvisa una sostanziale coincidenza con il principio ivi enunciato. 
Ebbene, le argomentazioni svolte dalla Cassazione – e ancor prima condivise e 
fatte proprie dall’Arbitro – si sostanziano: 

– nella ravvisata infondatezza del richiamo, da parte dell’intermediario, alla 
disciplina della comunione di diritti reali e alle norme degli artt. 1102 e 1111 c.c. 
in ragione della conformazione dei B.F.P. cointestati, la quale “rinvia, in sé stessa, 
alla figura della contitolarità nei diritti di credito” e, quindi, alla obbligazione solidale 
attiva, rispetto alla quale si reputa necessario mantenere la distinzione concettuale 
tra titolarità del credito (ravvisata in capo agli eredi del cointestatario defunto e al 
cointestatario superstite) e legittimazione alla riscossione (ravvisata, nel caso di 
specie, in capo al cointestatario superstite pur in assenza di quietanza di tutti gli 
aventi diritto in virtù dell’apposizione sul buono della clausola «pari facoltà di 
rimborso», la quale diversamente perderebbe la relativa funzione: invero “la 
riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisc[e] con la spettanza del 
credito, sicché [egli] rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli 
eredi del cointestatario defunto”); 
– nella inapplicabilità dell’art. 187 del d.P.R. 256/1989 (“Il rimborso a saldo del 
credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola 
della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con 
quietanza di tutti gli aventi diritto” – concernente i libretti di risparmio) ai B.F.P. 
per il tramite dell’art. 203 del medesimo decreto, giacché norma contrastante con 
la disposizione normativa di cui all’art. 208 del d.P.R. 256/1989, statuente la 
rimborsabilità a vista dei B.F.P. (quali, meri titoli di legittimazione ex art. 2002 
c.c., e non titoli di credito), nonché l’art. 204, comma III del citato decreto, 
statuente, diversamente da quanto previsto per i libretti di risparmio, 
l’intrasferibilità del credito portato dai buoni (“il che si traduce nell’incanalamento 
della fase di pignoramento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, 
quale il pagamento, appunto «a vista», all’intestatario”); 
– nella mancata violazione dell’art. 48, commi III e IV del T.U. n. 346/1990 (testo 
unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni), essendo i B.F.P. 
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equiparati ai titoli di stato e, come tali, non rientranti nell’attivo ereditario, con 
conseguente insussistenza di un obbligo, in capo al contribuente, di denuncia dei 
B.F.P. nella dichiarazione di successione. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-13-settembre-2021-n.-24639.pdf
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Vademecum sull’abusiva concessione del credito. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725. 

Redazione 

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito i 
seguenti principi di diritto: 

«L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con 
dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria 

ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del 

soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente 
gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda 

l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa». 
«Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di 

una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non 
irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad 

un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o 
almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie 

acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto 

finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi». 
«Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva 

del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che 
abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto 

all’impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a 
causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.». 

«La responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere in 
concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 I. fall., in via di solidarietà 

passiva ai sensi dell’art. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2055 c.c., quali fatti 

causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia necessario l’esercizio congiunto delle 
azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio 

facoltativo». 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-14-settembre-2021-n.-24725.pdf
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Sulla prova documentale dell’inclusione del singolo credito 

azionato (e della legittimazione attiva del cessionario) nell’atto 

di cessione. 
 

Nota a Trib. Treviso, Sez. III, 16 settembre 

2021 (segnalazione dell’Avv. Lorenzo Zanella) 

di Antonio Zurlo 
 

Nella specie, parte attrice proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo 
la carenza di legittimazione attiva della società asseritamente creditrice. 
Eccezione che il giudice trevigiano ritiene fondata e meritevole di accoglimento. 
Invero, la ricorrente aveva affermato che il credito azionato in via monitoria fosse 
stato oggetto di cessione pro soluto, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
nel quale erano stati specificati i cc.dd. “criteri di inclusione” relativi ai crediti da 
considerarsi ricompresi nell’atto di trasferimento de quo; tra questi vi erano i 
crediti indicati in una lista notarizzata, non prodotta in giudizio. 
A seguito della richiesta di integrazione documentale, la stessa creditrice allegava 
un “elenco posizioni oggetto di cessione”, documento ritenuto bastevole, in fase 
monitoria, per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto. Pur tuttavia, è di tutta 
evidenza che tale documentazione sia irrilevante ai fini della prova della 
sussistenza del criterio di inclusione in discussione, in quanto non identificabile 
con la “lista notarizzata” cui l’avviso di cessione fa espresso riferimento; è, per 
converso, un documento nativo informatico, formato unilateralmente dalla 
convenuta, che nulla certifica con riguardo alla veridicità del contenuto. 
Ciò premesso e atteso che, in assenza di prova della sussistenza in capo al credito 
azionato di tutti i requisiti di inclusione indicati nell’avviso pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, non è possibile ritenere che la ricorrente sia effettivamente divenuta 
titolare del credito contestato e, consequenzialmente, l’opposizione proposta 
risulta meritevole di accoglimento, con revoca del decreto ingiuntivo. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Trib.-Treviso-Sez.-III-16-settembre-2021.pdf
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Trasmissione di assegno bancario al beneficiario a mezzo 

posta ordinaria e assunzione del relativo rischio da parte del 

mittente. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 21 settembre 2021, n. 25517. 

di Donato Giovenzana 

 

Secondo la Suprema Corte, la posizione del mittente degli assegni non è, al 
contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, esente da profili di colpa. 
Il mittente, al contrario di quanto opinato dalla Corte d’Appello, non è esente dagli 
addebiti mossigli per avere inviato gli assegni con semplice posta ordinaria. 
La più recente giurisprudenza di legittimità, di specifica valenza nomofilattica 
(Sez. U n. 09769 del 26/05/2020 Rv. 657884 – 01) – resa in fattispecie per la quale 
era stata chiesta la risoluzione di una questione di massima di particolare 
importanza, concernente la possibilità di ravvisare un concorso del danneggiato, 
ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., nella spedizione di un assegno a mezzo 
posta (sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata), con riguardo al pregiudizio 
patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga 
trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di 
circolazione -, ha affermato che: 

“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola 
d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un 

soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di 
colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna 

previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un 
rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del 

dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e 

configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con 
il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del 

presentatore”. 
L’affermazione de qua, lungi dal costituire una novità nel panorama 
giurisprudenziale, era già in precedenza emersa (Cass. n. 24659 del 02/12/2016 
Rv. 642136 – 01): 

“In caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall’avente diritto, 
accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è, altresì, configurabile la concorrente 

responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo dell’identificazione 
del beneficiario dell’assegno. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito 

che aveva riconosciuto il concorso di colpa della società che aveva inviato per posta 
ordinaria l’assegno indebitamente negoziato da terzi).” 
La giurisprudenza nomofilattica sopra richiamata (Sez. U. n. 09679 del 
26/05/2020, pagg. 14-15) ha, più specificamente, affermato che: 
“ la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, 
pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di 
strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento 
elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che 
non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa 
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dell’evento dannoso: quest’ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il 
segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell’evento, ma dev’essere 

individuata tenendo conto dell’intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, 
escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere 

stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Tale esposizione 

volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, 
è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di 

colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della 
considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non 

solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal 
danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un 

rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole 
comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo 

tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente 

necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.” 
La censura de qua è stata pertanto accolta e la sentenza cassata con rinvio. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-III-21-settembre-2021-n.-25517.pdf


186 

 

 

 

Significativo intervento esegetico della Suprema Corte in 

tema di conto corrente cointestato, sia pure in un più ampio 

contesto fiscale. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 22 settembre 2021, n. 25684. 

di Donato Giovenzana 
 

Secondo la Suprema Corte, 

“anche sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte 
di un coniuge su conto corrente cointestato all’altro coniuge non costituisce di per sé atto di 
liberalità. Difatti, l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una 
somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad 
uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia 
verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario 
del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della 
liberalità” (in termini: Cass., Sez. 2^, 12 novembre 2008, n. 26983; Cass., Sez. 2^, 
28 febbraio 2018, n. 4862). 

“Per cui, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l’immanenza di uno spirito 

liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente 

cointestato al contribuente non era idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro 
quota a quest’ultimo. Nella specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, il 

contribuente era stato condannato dal giudice civile al risarcimento dei danni subiti dal 

coniuge per l’arbitraria appropriazione della somma depositata sul conto corrente 
cointestato, che era stata perciò considerata provento derivante da fatto illecito, non essendo 

stato ravvisato alcun indizio dell’esistenza di un animus donandi al momento del 
versamento del danaro di sua esclusiva pertinenza. Né gli elementi controdedotti dal 

contribuente (con particolare riguardo alla successiva stipulazione – insieme al coniuge – 
di contratti di investimento mobiliare in collegamento al conto cointestato) sono idonei a 

sovvertire tale conclusione. Difatti, lo spirito di liberalità può essere desunto da circostanze 
contestuali, ma non anche da circostanze successive (che possono, al più, confermarlo) 

all’atto qualificabile alla stregua di donazione indiretta.” 
In buona sostanza, non sussistendo circostanze atte a dimostrare l’esistenza del 
c.d. animus donandi, le somme versate dal coniuge sul conto corrente 
cointestato non consentono la presunzione di appartenenza della metà delle 
stesse all’altro coniuge, con tutte le relative conseguenze, anche in relazione al 
profilo fiscale. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-VI-22-settembre-2021-n.-25684.pdf
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Sull’insufficienza della mera verifica della conformità della 

sottoscrizione allo specimen firmae. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 23 settembre 2021, n. 25894. 

di Donato Giovenzana 

 

L’obbligo di diligenza posto a carico della Banca nello svolgimento del rapporto di 
conto corrente non è stato interamente adempiuto con la verifica dell’autenticità 
delle firme apposte sui moduli contenenti gli ordini di liquidazione delle polizze e 
di quelli di bonifico e con la successiva comunicazione al cliente dell’avvenuta 
esecuzione di tali operazioni, non tiene adeguatamente conto della circostanza, 
sostanzialmente pacifica tra le parti, che la consegna dei predetti moduli non è 
stata effettuata personalmente dal ricorrente, ma da altro soggetto, non 
autorizzato ad operare sul conto personale dello stesso, ma solo su quello 
aziendale. 
In riferimento all’esecuzione di ordini pervenuti attraverso canali inusuali, la 
Suprema Corte ha affermato costantemente che la responsabilità della banca non 
può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione 
allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali 
da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori 
controlli, l’omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla 
configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l’esonero della 
banca da detta responsabilità (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2017, n. 23580; 20/09/2013, 
n. 21613; 20/02/1988, n. 1764). Tale principio, ritenuto applicabile sia al caso di 
ordini di bonifico non consegnati di persona dal cliente sia al caso di ordini 
trasmessi in via telefonica o telematica da soggetti non meglio individuati, trova 
giustificazione nella natura professionale dell’attività svolta dal banchiere nella 
ricezione e nell’esecuzione degl’incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi 
dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., di predisporre l’organizzazione necessaria 
per garantire la sicurezza nell’effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le 
cautele suggerite dalla tecnica e dall’esperienza, al fine di impedire l’esecuzione di 
pagamenti non autorizzati. 
In quest’ottica, ed avuto riguardo anche alla consistenza dell’importo ricavato 
dalla liquidazione delle polizze, la circostanza che la signora non fosse autorizzata 
ad operare sul conto corrente personale del ricorrente avrebbe imposto alla Corte 
territoriale di non limitarsi a dare atto dell’autenticità delle firme apposte sui 
moduli con cui era stato disposto lo smobilizzo dei titoli e della non rilevabilità ictu 
oculi della falsità di quelle apposte sugli ordini di bonifico, ma di verificare, ai fini 
dell’esclusione della responsabilità della Banca, se, indipendentemente 
dall’esistenza di una delega scritta, le predette modalità di consegna 
corrispondessero ad una prassi invalsa tra le parti, idonea ad ingenerare nella 
Banca un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione della presentatrice, 
in quanto conosciuta dal correntista e da lui mai precedentemente contestata. 
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che l’avvenuta 
liquidazione delle polizze emergesse dall’annotazione dell’accreditamento del 
relativo importo negli estratti conto inviati al cliente, trattandosi di un 
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comportamento estraneo alla sequenza causale in esame, in quanto anteriore al 
trasferimento delle somme sul conto corrente aziendale, che ha consentito alla 
signora di disporne legittimamente, in qualità di delegata, in tal modo favorendone 
la definitiva uscita dalla sfera patrimoniale del ricorrente. 
Quanto poi al comportamento negligente di quest’ultimo, concretizzatosi nel 
mancato controllo delle comunicazioni e degli estratti conto inviati dalla Banca, 
che gli avrebbero consentito di accorgersi tempestivamente delle operazioni 
effettuate dalla signora senza autorizzazione, secondo la Cassazione, spetterà alla 
Corte territoriale stabilire se ed in quale misura lo stesso si sia inserito con efficacia 
causale nella successione degli eventi che hanno reso possibile la sottrazione delle 
somme ricavate dalla liquidazione delle polizze, sì da poter configurare un 
concorso di colpa del danneggiato. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-I-23-settembre-2021-n.-25894.pdf
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Il voto della banca, che abbia erogato il finanziamento nella 

certezza della mancata restituzione, garantendosi con ipoteca e 

fideiussioni, deve essere “sterilizzato”. 

Nota a Trib. Vicenza, 27 settembre 2021, n. 4506. 

di Biagio Campagna 

 

La sentenza del Tribunale di Vicenza in commento ha statuito “la sterilizzazione 
del voto della banca che ha colpevolmente determinato la situazione di 
indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 
124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”. 
La frode del sovraindebitato impedisce pertanto l’accesso alla procedura solo 
quando è caratterizzata dall’animus nocendi. 
Com’è noto, infatti, l’art. 124-bis, comma 1, D. lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. “Testo 
Unico Bancario”), dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il 
finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di 
informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove 
necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 
Il giudizio sulla meritevolezza (requisito fondamentale per accedere ai benefici 
della falcidia del debito) va analizzato e parametrato anche tenendo conto del 
comportamento dell’ente finanziatore. Difatti tra le concause dell’indebitamento, 
deve tenersi conto altresì, della responsabilità del creditore (Banche; finanziarie) 
ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto 
di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di 
informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, 
ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l’ente ha l’onere di 
vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non 
potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di 
difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Occorre precisare che solo in senso atecnico si suole a volte parlare di verifica di 
meritevolezza del debitore, intendendo in realtà discorrere circa l’assenza di atti o 
comportamenti frodatori da parte sua. Si tratta invece di due valutazioni in gran 
parte diverse, se si considera che una valutazione in positivo della meritevolezza 
del debitore si pone soltanto nella procedura di piano del consumatore, il che è 
anche facilmente spiegabile se si osserva che in essa i creditori non sono chiamati 
tecnicamente a votare, ad esprimere un gradimento, che risulta invece 
indirettamente dalla mancata proposizione di opposizioni alla omologazione (ciò 
che è tanto vero che una condivisibile dottrina ha equiparato questa forma di 
ristrutturazione ai c.d. concordati coattivi). A ciò deve oggi aggiungersi anche 
l’esdebitazione del debitore incapiente, che è riservata al debitore persona fisica 
meritevole, ma anche qui per il particolare beneficio che – per una sola volta – 
questo procedimento consente al debitore. 
Meritevolezza ed assenza di frode non sono però, tecnicamente, la stessa cosa. 
Come si è visto, il nuovo art. 7 co. 2 lett. d ter) della L. 3/2012 riformata dispone 
che “la proposta non è ammissibile quando il debitore…limitatamente al piano del 
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consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, 
malafede o frode”. 
A sua volta l’art. 69 CCI prevede che “il consumatore non può accedere alla 
procedura disciplinata in questa sezione se … ha determinato la situazione di 
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Nella relazione di 
accompagnamento si legge che “il particolare regime di favore accordato al 
consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito 
della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve 
connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento 
nella quale il debitore si è venuto a trovare….non solo sono ostative all’accesso 
alla procedura l’avere già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o 
comunque per due volte …ma anche l’avere determinato con grave colpa il 
sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni 
sproporzionate alla capacità di adempimento, oppure aver omesso di svolgere una 
possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti; a 
maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o 
comunque in malafede”. 
Mentre il successivo art. 77 CCI, sotto la rubrica “inammissibilità della domanda 
di concordato minore”, prevede quale causa ostativa all’accesso alla 
ristrutturazione concordataria del sovraindebitato la circostanza che “risultano 
commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”. 
Nessun accenno alle condizioni soggettive di colpevolezza o meno che hanno 
determinato il sovraindebitamento viene quindi compiuto per la procedura 
riservata ai soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore. 
Infine, va evidenziato che il futuro art. 270 CCI in tema di apertura della 
liquidazione controllata, a differenza dell’attuale art. 14 quinquies della L. n. 
3/2012, non richiede alcuna verifica circa la sussistenza di un contegno frodatorio 
o circa la presenza di atti in frode ai creditori, mentre la rilevanza delle condizioni 
soggettive del debitore – ivi compresa la verifica circa la presenza o meno di frode 
– è stata recuperata in sede di modifiche del testo del Codice operate con il c.d. 
“correttivo”, laddove all’art. 282 CCI si è riformulato il comma 2, prevedendo che 
“l’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 280 nonché nelle 
ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con 
colpa grave, malafede o frode”. La formulazione della norma lascia intendere che 
tale verifica possa essere compiuta sia su segnalazione/opposizione da parte di uno 
dei creditori o del pubblico ministero, portando ad esempio alla revoca di un 
provvedimento concessivo inizialmente adottato inaudita altera parte, ma anche 
rilevata d’ufficio dal tribunale in sede di valutazione circa la sussistenza delle 
condizioni per la concessione del beneficio, potendo sul punto richiedere anche 
informazioni al liquidatore o – se diverso – al gestore che aveva compilato la 
relazione di accompagnamento alla domanda di ammissione alla procedura 
concorsuale liquidatoria. 
Fatta questa breve digressione, nel caso di specie, il voto dell’istituto di credito 
non è stato, per la parte chirografaria, preso in considerazione ai fini del calcolo 
della maggioranza, con conseguente approvazione della proposta di accordo di 
composizione della crisi. 
Con riferimento agli atti di frode precludenti l’ammissione alle procedure il giudice 
rileva nel caso di specie che già era evidente l’incapacità di far fronte al debito 
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bancario. L’atto in questione è senz’altro revocabile, ma la frode rilevante per 
l’accesso alla procedura non può coincidere con la frode presupposto della 
revocatoria, in quanto quest’ultima opera sul piano   oggettivo,   come 
oggettiva deminutio della garanzia patrimoniale (tanto è vero che per la 
revocatoria ordinaria non occorre mai indagare l’eventuale dolo specifico, id est 
l’intentio nocendi), mentre la frode del sovraindebitato deve essere caratterizzata 
dall’animus nocendi, perché possa impedire l’accesso alle procedure[1], invero 
l’animus nocendi potrebbe essere desunto dalla collocazione temporale dell’atto, 
disposto in un momento che già vedeva i disponenti in serie difficoltà finanziarie; 
peraltro, attesa la pacifica assimilazione del c.d. concordato minore al concordato 
previsto dalla legge fallimentare, per questo specifico tipo di frode non possono 
non valere gli stessi principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in 
materia di frode ex art. 173 1.f., vale a dire che la frode rilevante deve essere 
“decettiva”[2], cioè idonea ad ingannare circa i presupposti conoscitivi del voto 
(consenso informato), oltre che rilevante sul piano del danno ai creditori, cioè della 
concreta incidenza sul patrimonio del debitore, che deve essere tale da diminuire 
in modo apprezzabile le possibilità di soddisfo dei creditori[3]; è esclusa la 
rilevanza dell’atto di frode, dunque, quando esso sia stato dichiarato nel ricorso dal 
debitore con tutti i suoi estremi, consentendo, dunque, da un lato, l’apprezzamento 
dell’atto aì fini del voto (che potrà essere perciò negativo) e, dall’altro lato, la 
possibilità di agire in revocatoria da parte dei singoli creditori, che potranno, 
dunque, votare positivamente l’accordo e riservarsi però di agire in revocatoria; è, 
quindi, ininfluente, ai tini dell’ammissione alla procedura, l’atto in frode (benché 
caratterizzato da intentio nocendi) dichiarato nel ricorso o, anche se non viene 
dichiarato, l’atto in frode che non incide in modo apprezzabile sulle possibilità di 
soddisfo (sili pur falcidiato) dei creditori (come la vendita non dichiarata di un bene 
di modesto valore, che pure sarebbe revocabile); invero, l’omessa dichiarazione nel 
ricorso dell’atto fraudatorio è di per sé sintomo della 

intenzione fraudolenta (animus nocendi), che va, invece, esclusa ove l’atto sia stato 
dichiarato; che la frode tipica della revocatoria non possa costituire di per sé un 
ostacolo all’apertura di una procedura di sovraindebitamento lo dimostra anche il 
fatto che il nuovo art. 14-decies della 1. n. 3/2012 nell’attribuire la revocatoria 
ordinaria, come azione di massa, al liquidatore della liquidazione control lata, ne 
subordina il concreto esperimento all’autorizzazione del O.D., che sarà concessa 
ove l’azione venga ritenuta “utile”, segno che una procedura di liquidazione può 
essere aperta (e proseguire) pur in presenza di atti revocabili conosciuti prima della 
sua apertura, con l’effetto della implicita abrogazione dell’art. 14-quinquies, nella 
parte in cui subordina l’apertura della procedura al mancato riscontro del 
compimento di atti di frode nei cinque anni anteriori. 
Con riguardo invece alla violazione del merito creditizio da parte della Banca il 
giudicante ha ritenuto che possa integrare la fattispecie ipotizzata la concessione 
del secondo dei due mutui erogati, poiché il prestito non era ormai più palesemente 
commisurato alle capacità restitutorie del soggetto finanziato, e va ritenuto, 
pertanto, che la Banca abbia erogato il secondo finanziamento nella quasi certezza 
della sua mancata restituzione, essendosi comunque garantita con l’ipoteca e le 
fideiussioni proprio per questa probabile insolvenza; il suo voto, quindi, per la 
parte chirografaria, non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo della 
maggioranza, la qual cosa determina perciò il raggiungimento della stessa ai fini 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/il-voto-della-banca-che-abbia-erogato-il-finanziamento-nella-certezza-della-mancata-restituzione-garantendosi-con-ipoteca-e-fideiussioni-deve-essere-sterilizzato/?fbclid=IwAR1sbgZs1Q-oJeDuyrMrlr9QoD0v_6M-7QK7rGgP1kXedc0d3RSZTbiK3_U&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/il-voto-della-banca-che-abbia-erogato-il-finanziamento-nella-certezza-della-mancata-restituzione-garantendosi-con-ipoteca-e-fideiussioni-deve-essere-sterilizzato/?fbclid=IwAR1sbgZs1Q-oJeDuyrMrlr9QoD0v_6M-7QK7rGgP1kXedc0d3RSZTbiK3_U&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/il-voto-della-banca-che-abbia-erogato-il-finanziamento-nella-certezza-della-mancata-restituzione-garantendosi-con-ipoteca-e-fideiussioni-deve-essere-sterilizzato/?fbclid=IwAR1sbgZs1Q-oJeDuyrMrlr9QoD0v_6M-7QK7rGgP1kXedc0d3RSZTbiK3_U&_ftn3
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dell’approvazione della proposta di accordo, stante la previsione di legge della 
perdita del creditore della facoltà di opporsi all’omologa, e, quindi, della possibilità 
di votare contro la proposta. 
Al riguardo la banca che abbia erogato il finanziamento nella quasi certezza della 
sua mancata restituzione e si sia comunque garantita con l’ipoteca e le fideiussioni 
proprio per questa probabile insolvenza, incorre nella sanzione della 
sterilizzazione del proprio voto. 
Qui la sentenza.  

 

[1] Cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019. 
[2] Cfr. Cass. 18.04.2014 n. 9050; Cass. 08.06.2018 n. 15013; Cass, 26.11.2018 n. 
30537; Cass. 29.01.2015 n. 1726. 
[3] Arg. ex Cass. 21.06.2019 n. 16808. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Trib.-Vicenza-27-settembre-2021-n.-4506.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/il-voto-della-banca-che-abbia-erogato-il-finanziamento-nella-certezza-della-mancata-restituzione-garantendosi-con-ipoteca-e-fideiussioni-deve-essere-sterilizzato/?fbclid=IwAR1sbgZs1Q-oJeDuyrMrlr9QoD0v_6M-7QK7rGgP1kXedc0d3RSZTbiK3_U&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/il-voto-della-banca-che-abbia-erogato-il-finanziamento-nella-certezza-della-mancata-restituzione-garantendosi-con-ipoteca-e-fideiussioni-deve-essere-sterilizzato/?fbclid=IwAR1sbgZs1Q-oJeDuyrMrlr9QoD0v_6M-7QK7rGgP1kXedc0d3RSZTbiK3_U&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/20/il-voto-della-banca-che-abbia-erogato-il-finanziamento-nella-certezza-della-mancata-restituzione-garantendosi-con-ipoteca-e-fideiussioni-deve-essere-sterilizzato/?fbclid=IwAR1sbgZs1Q-oJeDuyrMrlr9QoD0v_6M-7QK7rGgP1kXedc0d3RSZTbiK3_U&_ftnref3
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Rilevanza del tempo in cui l’assegno è stato messo all’incasso 

e riscosso il controvalore, ai fini della revocatoria. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 28 settembre 2021, n. 26242. 

di Donato Giovenzana 
 

Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, ciò che 
rileva è l’effetto solutorio dell’atto; il “pagamento” contemplato dalla dalla L.F., 
art. 67, comma 2, va necessariamente riferito alla data dell’effettivo incasso della 
somma di danaro a opera del prenditore, poiché è questo il momento in cui si 
verifica l’estinzione dell’obbligazione fonte di danno per la massa. 
Trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non 
può essere – come per contro ritiene la pronuncia della Corte territoriale – il 
momento in cui l’assegno viene a giuridica esistenza “come titolo di credito” e, 
dunque, come “mezzo di pagamento”. A rilevare è il tempo in cui l’assegno è stato 
messo all’incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo: il 
momento, cioè, in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo 
stesso risulta destinato. In materia non può non rilevare il momento in cui si 
realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente 
depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo. 
Che è proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio 
intende porre rimedio. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-VI-28-settembre-2021-n.-26242.pdf
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Sugli obblighi informativi della Banca nei confronti del 

fideiussore. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 5 ottobre 2021, n. 26947. 

Redazione 

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile richiama due 
distinti ordini di principi, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema 
della «speciale autorizzazione» del fideiussore richiesta dalla norma dell’art. 1956 
c.c., per il caso di credito fatto al debitore nella conoscenza (da parte del relativo 
creditore) del sopravvenuto, e significativo, peggioramento delle condizioni 
patrimoniali e/o economiche di questi. 
Più nello specifico, la «banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur 

conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza 
informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva 

autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e 
buona fede contrattuale». 

Non è coerente con i principi di corretta e buona fede nell’esecuzione del contratto 

il fatto che «la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento 
delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sì che possa ritenersi che la banca 

abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, 
senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore»[1]. 
Peraltro, «è onere della parte, che deduca la violazione del canone della buona fede 
dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito sbavvenuta nonostante il 
peggioramento della condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche 
che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di 
insolvenza» del debitore principale»[2]. 
L’altro principio enunciato attiene direttamente alla conformazione dell’atto di 
«speciale autorizzazione», previsto dalla norma dell’art. 1956 c.c. Secondo 
l’orientamento costantemente seguito, tale atto non deve per legge rivestire una 
forma particolare, né, tantomeno, essere manifestato a mezzo di peculiari formule. 
L’atto autorizzativo può anche risultare in modo implicito (bensì univoco) dal 
comportamento tenuto dal fideiussore, laddove, in concreto, ricorrano determinate 
condizioni[3]. 
A fondamento di tale assunto vi è il convincimento per cui non solo la banca sia 
soggetta al rispetto del canone fondamentale della buona fede oggettiva, ma lo sia, 
in termini del tutto speculari, anche il fideiussore (venendo in considerazione il 
principio di buona fede nell’interpretazione dei negozi di cui all’art. 1366 c.c.), 
nonché, del pari, quello per cui la protezione accordata dall’art. 1956 c.c. al 
fideiussore debba rispondere a una situazione di oggettiva esigenza di quest’ultimo 
(di permanente sua estraneità rispetto ai reali termini dello svolgimento del 
rapporto garantito, cioè), senza spingersi oltre o in altre direzioni. 
Con riferimento alla fattispecie attenzionata, si deve osservare come la nuda 
circostanza della sussistenza di un legame parentale o di affinità non si manifesta 
fenomeno in sé stesso espressivo di nessun comportamento concludente, né 
autorizzativo di concessioni di credito, ex art. 1956 c.c., né di altro. Tale 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/06/sugli-obblighi-informativi-della-banca-nei-confronti-del-fideiussore/?fbclid=IwAR1-nOwCxj6VRLUEYLKIpPcrAb-ZrgpiRTylLYqOEfyhADN0EcuSb51QRpM&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/06/sugli-obblighi-informativi-della-banca-nei-confronti-del-fideiussore/?fbclid=IwAR1-nOwCxj6VRLUEYLKIpPcrAb-ZrgpiRTylLYqOEfyhADN0EcuSb51QRpM&_ftn2
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circostanza neppure indica che il fideiussore (perché parente o affine del debitore 
principale o di chi ne gestisce le sorti) sia effettivamente edotto dei termini effettivi 
dello svolgimento dei rapporti bancari in essere, né, tantomeno, delle condizioni 
patrimoniali (stabili, migliorate o, per converso, peggiorate) in cui venga a versare 
il debitore principale. 
Ciò non esclude che, nel ricorrere di determinate e rilevanti circostanze ulteriori, 
anche la prefata sussistenza di un rapporto parentale o di affinità possa, 
eventualmente, partecipare alla formazione di una prova relativa alla significatività 
e «concludenza» di un dato comportamento che sia stato tenuto dal 
fideiussore. Nella specie in esame, tuttavia, è stato evocato il puro e semplice fatto 
dell’esistenza di un legame di affinità, senza addurre dati ulteriori. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. 9 agosto 2016, n. 16827; Cass. 16 maggio 2013, n. 11979; Cass. 11 
gennaio 2006, n. 394. 
[2] Cfr. Cass. n. 394/2006. 

[3] Esemplare al riguardo appare la pronuncia di Cass. 23 marzo 2017, n. 7444, 
per cui nel caso in cui «nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale 
rappresentante della società debitrice principale», «la richiesta di credito da parte della 
persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del 
fideiussore alla concessione del credito»; cfr., in termini non diversi, Cass., 29 
novembre 2019, n. 31227. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-VI-5-ottobre-2021-n.-26947.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/06/sugli-obblighi-informativi-della-banca-nei-confronti-del-fideiussore/?fbclid=IwAR1-nOwCxj6VRLUEYLKIpPcrAb-ZrgpiRTylLYqOEfyhADN0EcuSb51QRpM&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/06/sugli-obblighi-informativi-della-banca-nei-confronti-del-fideiussore/?fbclid=IwAR1-nOwCxj6VRLUEYLKIpPcrAb-ZrgpiRTylLYqOEfyhADN0EcuSb51QRpM&_ftnref2
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Eccepibilità della nullità “antitrust” di una fideiussione 

omnibus nel giudizio di legittimità. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28028. 

di Antonio Zurlo 

 

La Terza Sezione Civile, con la recente ordinanza in oggetto, in tema di nullità 
“antitrust” delle fideiussioni omnibus, rileva come, pur non essendo in discussione, 
la rilevabilità d’ufficio di tale invalidità anche nel giudizio di legittimità, si debbano 
sottolineare i limiti che tale rilievo deve incontrare in tale sede, ex art. 372 c.p.c. 
Invero, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità[1], la possibilità di 
rilievo d’ufficio della nullità per cui è causa riguarda anche il giudizio di legittimità, 
per espresso disposto dell’art. 101, par. 2, TFUE, occorrendo avere riguardo agli 
“effetti derivati” della nullità di un’intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, 
intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, e rilevando, 
quindi, se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati 
“a valle” dell’intesa illecita. La stessa decisione ha, pur tuttavia, opportunamente 
precisato che: 
– dalla declaratoria di nullità di un’intesa tra imprese, per lesione della libera 
concorrenza, emessa dalla Autorità antitrust, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 
287/1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in 
essere dalle imprese aderenti all’intesa; 
– le nullità “a valle” delle fideiussioni omnibus debbono essere valutate alla stregua 
degli artt. 1418 c.c. ss. e può trovare applicazione l’art. 1419 c.c., ove l’assetto degli 
interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, 
limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, 
solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione. Tale possibile effetto limitato 
della nullità dell’intesa “a valle”, ovviamente, comporta un ulteriore vaglio degli 
interessi in gioco da parte del giudice. 
Ciò premesso e con riferimento al caso oggetto di ricorso, la nullità dell’intesa 
(coinvolgente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI), costituente il 
presupposto di validità del titolo negoziale in questione (ovverosia, la fideiussione, 
indicata come conforme al modello ABI), da cui deriva la legittimazione attiva della 
creditrice, per quanto rilevabile d’ufficio, in sede di giudizio di legittimità non può, 
del pari, essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima 
volta con il ricorso per cassazione, rimandando la deduzione a contestazioni, in 
fatto, mai effettuate dalle parti convenute, a fronte della quale l’intimato sarebbe 
costretto a subire il “vulnus” di maturate preclusioni processuali[2]. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass., 19.02.2020, n. 4175. 
[2] Cfr. Cass. 09.08.2019, n. 21243. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/19/eccepibilita-della-nullita-antitrust-di-una-fideiussione-omnibus-nel-giudizio-di-legittimita/?fbclid=IwAR0cQZcFuVAO5NhVwkb4qcO7zmpMO_dl2wxYTAohabsPJOtsSCSg-kAtCII&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/19/eccepibilita-della-nullita-antitrust-di-una-fideiussione-omnibus-nel-giudizio-di-legittimita/?fbclid=IwAR0cQZcFuVAO5NhVwkb4qcO7zmpMO_dl2wxYTAohabsPJOtsSCSg-kAtCII&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-III-14-ottobre-2021-n.-28028.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/19/eccepibilita-della-nullita-antitrust-di-una-fideiussione-omnibus-nel-giudizio-di-legittimita/?fbclid=IwAR0cQZcFuVAO5NhVwkb4qcO7zmpMO_dl2wxYTAohabsPJOtsSCSg-kAtCII&_ftnref1
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Sulla produzione dei decreti ministeriali determinativi del 

tasso soglia nel giudizio di merito. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 20 ottobre 2021, n. 29240. 

di Antonio Zurlo 

 

Nella specie, parte ricorrente deduceva che la Corte territoriale avesse dichiarato 
l’inammissibilità della produzione in appello dei decreti attuativi relativi alla 
determinazione del tasso-soglia, per l’accertamento degli interessi usurari di cui 
alla l. n. 108/96, poiché tardiva. 
Al riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla 
fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell’individuazione dell’usurarietà degli 
interessi concernenti i rapporti bancari abbiano, nella fase dei giudizi di merito, 
natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, debbano esser conosciute 
dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria 
delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere 
secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Di 
tal guisa, il giudice del merito, a prescindere dalla mancata produzione dei 
menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza 
personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla 
P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di 
legittimità, ove è inammissibile l’ingresso di documentazione non prodotta nei 
precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, 
il principio iura novít curia, trattandosi di atti amministrativi[1]. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 2661/20, su una questione analoga in tema 
di conoscenza delle norme dei piani regolatori e regolamenti comunali in ordine 
alle distanze edilizie quali prescrizioni integrative delle norme del c.c. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/21/sulla-produzione-dei-decreti-ministeriali-determinativi-del-tasso-soglia-nel-giudizio-di-merito/?fbclid=IwAR1NfXKu8h6fwguDdRYhWNXgxQyMpQ4C8two5sVI4ysWW3b8KhcKLalYVAo&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-VI-20-ottobre-2021-n.-29240.pdf
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Del conto corrente cointestato. 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 21 ottobre 2021, n. 29324. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte – nel respingere il ricorso avanzato – ha ritenuto che la Corte 
territoriale avesse correttamente applicato il principio del riparto dell’onere 
probatorio con riferimento all’azione intrapresa, avendo appurato che attore 
originario lo aveva assolto con il riscontro dei suoi versamenti sul conto corrente 
(il cui saldo risultava del tutto coerente ed adeguato con la misura corrispondente 
a tali versamenti ricollegabili esclusivamente ad entrate patrimoniali riconducibili 
in via esclusiva allo stesso attore), nel mentre il figlio non aveva offerto alcuna 
prova che sul conto fossero stati fatti affluire anche importi a lui direttamente e 
personalmente riconducibili, in tal modo ritenendo che l’attore-appellato aveva 
idoneamente superato la presunzione stabilita dal comma 2 dell’art. 1298 c.c. 
A tal proposito la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (cfr., 
ad es., Cass. n. 4066/2009, Cass. n. 4496/2010 e Cass. n. 18777/2015) secondo 
cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra 
correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono 
regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal 
secondo comma del citato art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale 
si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, 
eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, 
tuttavia insussistenti nella fattispecie), con la conseguenza che, ove il saldo attivo 
risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei 
correntisti (come accertato puntualmente in fatto dalla Corte territoriale 
nell’impugnata sentenza), si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, 
avanzare diritti sul saldo medesimo. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-II-21-ottobre-2021-n.-29324.pdf
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Sulla nullità parziale della fideiussione omnibus. 

Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 8610. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recente sentenza in oggetto, la Sesta Sezione Civile del Tribunale di 
Milano, dopo aver rilevato la retroattività della censura afferente alle tre (note) 
clausole del modello ABI e la bastevolezza della sostanziale corrispondenza 
dell’intero testo contrattuale con l’archetipo de quo per comprovare l’adesione 
all’intesa anticoncorrenziale illecita, ritiene di dover aderire, senza soluzione di 
continuità,   all’orientamento    favorevole    alla nullità    parziale del    contratto 
di fideiussione omnibus. Invero, in applicazione del principio di conservazione degli 
atti, nei limiti in cui siano questi rispondenti alla lecita volontà delle parti, pare di 
tutta evidenza l’intenzione di queste ultime di rafforzare il credito della Banca con 
una garanzia, che sarebbe stata, quindi, voluta e prestata anche in difetto delle tre 
clausole illecite, risultando, anche in quell’eventualità, rispondente all’interesse 
negoziale di ambedue i contraenti. 
Il giudice milanese riconosce, dunque, la nullità della clausola di deroga dell’art. 
1957 c.c., sì come di quelle di c.d. reviviscenza dell’obbligazione del garante. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Milano-Sez.-VI-22-ottobre-2021-n.-8610.pdf
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Sulla “sommatoria” degli interessi corrispettivi e moratori, a 

proposito di usura. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31615. 

di Donato Giovenzana 

 

La ricorrente ha opposto la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p. e 
dell’art. 1815, comma 2, c.c.. 
Assume essere scorretta l’operazione di sommatoria di due tassi di interesse: rileva, 
infatti, che quello corrispettivo è riferito all’intero capitale di credito e copre il 
periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre quello moratorio 
riferito è alla rata scaduta o al capitale da restituirsi. Nega, poi, possa operarsi una 
verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, stante la mancanza di un termine 
di raffronto utile a tal fine, ossia di un tasso soglia coerente con tale componente 
del credito. Censura, da ultimo, la sentenza impugnata nella parte in cui, in ragione 
della ritenuta usurarietà del finanziamento, ha escluso la spettanza sia degli 
interessi moratori che di quelli corrispettivi. 
Secondo la Suprema Corte, il motivo, nei termini in appresso, risulta fondato. 
La Corte di appello ha ritenuto che, essendo l’interesse corrispettivo del mutuo 
pattuito nel contratto nella misura del 6,024%, e contenuto, quindi, nei limiti del 
tasso soglia (fissato nell’8,01%), “solo operando sulla base dell’assunto della diversa 
natura e funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori (fissati ex art. 1, 
comma 2, del contratto di mutuo nel 7%), si può ritenere l’insussistenza della violazione 
dell’art. 1815, comma 2, c.c.”. In tal modo, la Corte di appello ha ritenuto rilevante, 
ai fini dell’usura, la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello 
moratorio. 
Secondo la Cassazione va osservato, tuttavia, che la 1. n. 108/1996 non ammette 
una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi 
corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, 
tra loro alternative (riferite l’una al fisiologico andamento del rapporto e l’altra 
alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il 
debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. 
Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli interessi corrispettivi e quelli 
moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti 
diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del 
mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una 
determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, 
pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286). Il 
problema relativo all’esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto 
al tasso soglia va quindi risolto in modo differenziato. Per i primi deve ovviamente 
tenersi conto dell’art. 2, comma 4, 1. n. 108/1996 e aversi riguardo al tasso medio 
risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della 
metà (essendo stato il contratto di mutuo concluso il 3 marzo 2000, e non essendo 
quindi ad esso applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011); per 
gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle 
Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché la 1. n. 108/1996 si applica 
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anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del tasso 
effettivo globale medio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti 
ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi 
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori 
professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della 
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in 
aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di 
tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i 
decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, 
la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo 
rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei 
suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597). 
Per la Suprema Corte, la Corte di merito avrebbe dovuto pertanto verificare se, 
con riferimento ai due distinti periodi del rapporto (quello in cui lo stesso ha avuto 
regolare esecuzione e quello successivo all’insorgenza della mora), i tassi di 
interessi applicati dalla banca si collocassero al di sotto delle soglie sopra 
indicate. In ragione di ciò la sentenza impugnata deve essere cassata. 
Resta conseguentemente assorbita la questione relativa al rimedio operante per il 
caso in cui il saggio degli interessi moratori si collochi oltre il tasso soglia, mentre 
quello degli interessi corrispettivi si collochi al di sotto: questione che — è bene 
precisare — le Sezioni Unite hanno risolto nel senso che, in applicazione dell’art. 
1815, comma 2, c.c., gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) 
pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione 
dell’art. 1224, comma 1, c.c. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-VI-4-novembre-2021-n.-31615.pdf
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Sulla competenza territoriale in materia di truffa con 

bonifico online. 

Nota a Cass. pen., Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2021) dep. 04-11- 

2021, n. 39738. 

di Francesco Vantaggiato 
 

SOMMARIO: 1. Il caso e il conflitto di competenza. – 2. La decisione della Suprema 

Corte: il locus commissi delicti nella truffa con bonifico online. – 3. La giurisprudenza sul 

distinguo con i pagamenti “Postepay” o irreversibili. 
 

*********** 
 

1. Il caso e il conflitto di competenza. 

 

La Procura della Repubblica di Trieste citava a giudizio Tizio con l’accusa di truffa 
contrattuale, ex art. 640 c.p., per avere indotto, con artifici e raggiri, la persona 
offesa Caio ad acquistare un bar, con induzione in errore circa la redditività 
dell’attività e circa la sua reale situazione patrimoniale. In tal modo Tizio si 
sarebbe procurato l’ingiusto profitto, frutto del   perfezionamento   del 
contratto, dato dall’incasso del corrispettivo, per complessivi Euro 55.000, pagati 
in più soluzioni e in parte dopo l’atto traslativo, a mezzo di bonifici bancari online. 
Con sentenza dell’11 settembre 2019, il Tribunale Penale di Trieste dichiarava la 
propria incompetenza per territorio disponendo la trasmissione degli atti al 
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine, sostenendo che il luogo di 
consumazione   del   reato,   per   la   truffa   contrattuale,   coincida   con   quello 
di stipulazione del contratto, nella fattispecie rientrante nel circondario del 
Tribunale di Udine. 
A seguito del nuovo esercizio dell’azione penale, tuttavia, anche il Tribunale 
Penale di Udine si dichiarava territorialmente incompetente. Precisamente si 
identificava il luogo di consumazione del delitto di truffa con quello dell’effettivo 
conseguimento dell’ingiusto profitto dell’agente, seguendone solo allora il danno 
alla persona offesa. Siccome nell’occasione la città nella quale erano stati aperti i 
conti correnti beneficiari degli accrediti era Trieste, il 30 marzo 2021 il Tribunale 
di Udine sollevava conflitto negativo di competenza. 
Nel giudizio di legittimità, tanto le parti quanto il Procuratore Generale 
chiedevano alla Suprema Corte di dichiarare la competenza del conflitto in favore 
del Tribunale di Trieste. La I Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione 
dichiarava ammissibile in rito il conflitto negativo giacché entrambi i Giudici 
avevano ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, a carico dello 
stesso imputato e in ordine al medesimo fatto di reato, così causando una stasi del 
procedimento superabile solo mediante una decisione del Supremo Consesso ai 
sensi dell’art. 32 c.p.p.. 

 

2. La decisione della Suprema Corte: il locus commissi delicti nella 

truffa con bonifico online. 
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La Suprema Corte, Sez. I, nella sentenza n. 39738 (ud. 19-10-2021) dep. 04-11- 
2021, preliminarmente ricorda che sebbene, sulla competenza territoriale, la 
determinazione competa al Pubblico Ministero procedente (cfr. Cass. pen., sez. 1, 
n. 31335 del 23/03/2018), non possono, tuttavia, ignorarsi i dati informativi in 
atti che consentano di ricavare notizie utili per individuare il luogo di 
consumazione del reato. Per di più, si consenta di rammentare che in tal genere di 
giudizio è ben più ampio lo scrutinio della Corte di Cassazione rispetto agli 
ordinari casi: infatti, come precisato da Cass. pen., Sez. I, 10/10/2013, n. 43899, 
“la cognizione della Corte di Cassazione sulle questioni di competenza, si esercita mediante 
la disamina degli atti processuali relativi al giudizio di merito e non incontra né i limiti, 
né i vincoli propri degli usali poteri di delibazione del giudice di legittimità”. 

Ebbene, nel caso di specie, dal fascicolo era ben ricavabile la localizzazione degli 
atti solutori, dacché i pagamenti erano stati effettuati mediante bonifici bancari 
online, quindi con disposizioni di prelievo della provvista – da conti correnti accesi 
dal disponente – eseguite dalla banca incaricata in favore del beneficiario. 
Tanto rilevato nella fattispecie concreta, il Supremo Consesso è partito dal 
presupposto della natura istantanea e di danno del reato di truffa ex art. 640 c.p., 
il cui perfezionamento è, perciò, dato dal momento e nel luogo in cui alla 
realizzazione della condotta tipica dell’autore sia seguita la deminutio patrimoni del 
soggetto passivo (cfr. Cass. pen., SS.UU., n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, 
Cellamare, Rv. 212079; Cass. pen., Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, 
Rv. 268369). Ciò che rileva, pertanto, è il momento in cui, da un lato, l’autore 
consegue l’effettiva disponibilità del profitto del reato e, dall’altro lato, il raggirato 
subisce la definitiva perdita patrimoniale. 
Naturale conclusione dei Giudici di legittimità, allora, in adesione a Cass. pen., Sez. 
F., n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011, è stata quella di ritenere che “in tema 
di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con 
l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue 
che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento 
all’istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente”. 
Di conseguenza, nella vicenda in esame la competenza territoriale si rinviene 
presso il Tribunale di Trieste, in quanto la parte lesa aveva eseguito il pagamento 
del prezzo con accredito degli importi versati su conti correnti aperti presso filiali 
di istituti bancari di quella città. 

 

3. La giurisprudenza sul distinguo con i pagamenti “Postepay” o 

irreversibili. 

 

L’annotata sentenza fornisce l’occasione per fare il punto della situazione circa la 
diversità delle plurime forme di pagamento online e l’annessa differenza di 
competenza territoriale per il reato di truffa, in aderenza alla lettera dell’art. 8, 
primo comma, c.p.p. (“La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il 
reato è stato consumato”). 

In particolare, nei casi di pagamento con bonifico bancario online non paiono 
esserci più dubbi in seno alla giurisprudenza di Piazza Cavour, perché si tratta di 
un atto dispositivo con effetto revocabile e non immediato. Per tali ragioni da anni 
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è confermato il principio secondo cui “la truffa contrattuale realizzata attraverso la 
vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite 
bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue 
l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data 
la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa” (così Cass. pen., Sez. II, 
Sent., 16/11/2017, n. 54948, Rv. 271761; analogamente v. Cass. pen., Sez. I, 
01/04/2021, n. 21357; Cass. pen., Sez. II, Sent., 20/10/2016, n. 48027; Cass. pen., 
Sez. feriale, Sent., 30/08/2016, n. 37400). La giurisprudenza di merito non pare 
discostarsi dalla cennata tesi in ordine alla competenza del Giudice del luogo in 
cui è stato attivato il conto beneficiario, o, in mancanza, nel luogo di residenza 
dell’imputato ex art. 9 c.p.p. (ex multis, Tribunale Nola Sent., 22/07/2019, Dott. 
R. Muzzica e Tribunale Aosta, Sent., 22/01/2018, Dott. M. Tornatore). 
Diversa è, invece, l’ipotesi di pagamento mediante ricarica di una carta di credito 
di tipo “ricaricabile”, che è più assimilabile alla spedizione in contrassegno. 
In tali circostanze il momento consumativo è sì dato dall’acquisizione della somma 
di denaro da parte dell’autore del reato, ma esso coincide in via immediata e 
irrevocabile con la spoliazione della provvista in favore del truffatore, a 
prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario (così, in 
particolare, Cass. pen., Sez. I, 01/04/2021, n. 21357, che distingue: “Al contrario, se 
ad essere utilizzato è un sistema di pagamento di tipo telematico, come il bonifico bancario 
“on line”, non vi è immediata e contestuale coincidenza tra spoliazione per il disponente 
che lo esegue ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente. Infatti, l’autore del 
bonifico conserva il potere di revocare la disposizione fino quando il beneficiario provvede 
alla riscossione del denaro presso la sede dell’ufficio bancario o postale dove è stato acceso 
il conto abbinato alla carta ‘postepay’”). E’, dunque, l’irrevocabilità dell’operazione di 
pagamento a segnare il confine sia del momento che del luogo di 
consumazione (cfr. Cass. pen., Sez. II, Sent., 25/10/2016, n. 49321, Rv. 268526; 
Cass. pen., Sez. II, Sent., 17/07/2020, n. 23781, Rv. 279484-01; Cass. pen., Sez. I, 
Sent., 22/11/2019, n. 52003, Rv. 277861-01; Cass. pen., Sez. II, Sent., 10/01/2017, 
n. 14730, Rv. 269429; Cass. pen., Sez. I, Sent., 13/03/2015, n. 25230, Rv. 263962). 
Il discorso, ovviamente, non muta per analoghe modalità di acquisizione del 
profitto nel delitto di estorsione, come rammentato da Cass. pen., Sez. I, Sent., 
12/09/2017, n. 3836 (Rv. 272291). 
Differente, infine, è la regolamentazione della competenza territoriale laddove il 
reato di truffa sia consumato all’estero. Infatti, nell’ipotesi in cui anche uno solo 
degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, 
ingiusto   profitto)   si   sia   realizzato   nel   territorio   dello    Stato,    è 
comunque competente il Giudice italiano dell’ultimo luogo in cui si è verificato 
uno dei suddetti fatti, ai sensi degli artt. 6 e 9, comma primo, c.p.p. (Cass. pen., Sez. 
II, Sent., 01/02/2017, n. 14744, Rv. 269681: nella fattispecie, la Suprema Corte 
aveva confermato la competenza del Tribunale del luogo in cui la parte offesa 
aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca 
estera). 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Pen.-Sez.-I-19-ottobre-2021-n.-39738.pdf
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Responsabilità della Banca in caso di “truffe informatiche” a 

danno del cliente. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre 2021, n. 32075. 

di Donato Giovenzana 

 

La Cassazione ha ribadito, con la sentenza de qua che, in tema di responsabilità 
della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche 
al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che 
rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre 
nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, 
prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la 
riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una 
utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al 
dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere 
fronteggiati in anticipo. 
Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che, anche prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE (normativa 
inapplicabile ratione temporis al caso di specie) relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da 
valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della 
riconducibilità dell’operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950, tra le 
molte). 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-VI-5-novembre-2021-n.-32075.pdf
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La corretta valutazione della fideiussione in ambito 

successorio. 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2021, n. 32804. 

di Donato Giovenzana 

 

Chiaro intervento della Suprema Corte a proposito della corretta valutazione della 
fideiussione ai fini del calcolo dell’attivo ereditario. 
Precisa, innanzitutto, la Cassazione che in materia tributaria la giurisprudenza di 
legittimità ha chiarito che i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed 
esigibili. 

“Pertanto, le eventuali fideiussioni prestate dal de cuius non costituiscono passività 

deducibili, a meno che al momento dell’apertura della successione sussista l’insolvibilità del 
debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso, con il conseguente 

effettivo depauperamento dell’attivo ereditario (Cass. n. 4419/2008; n. 5969/2007). 
Contrariamente da quanto ha ritenuto la Corte d’appello, nella riunione fittizia ex 
art. 556 c.c. vale una regola analoga, che abbraccia anche la ricostruzione 
dell’attivo: sono inclusi nella massa attiva e passiva solo diritti e obblighi aventi 
esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario. 
In ordine alla fideiussione, e ai debiti solidali in genere, opera una regola analoga 
a quella valevole per i debiti sottoposti a condizione sospensiva. Si escludono dal 
passivo, salvo le opportune correzioni qualora la condizione si verifichi. Si osserva 
esattamente in dottrina che, nel conflitto di interessi fra onorati testamentari o 
donatari, non si deve arrecare agli uni un danno certo e immediato per risparmiare 
agli altri un danno eventuale. 
In palese contrasto con tali principi, la Corte d’appello ha detratto a priori 
l’importo della fideiussione prestata dal defunto, ritenendo circostanza irrilevante 
persino che il conto corrente del debitore principale, cui ineriva la garanzia, fosse 
stato chiuso in epoca ampiamente precedente all’apertura della successione. 
Insomma, il debito da fideiussione è stato detratto dall’attivo non solo in assenza 
di prova della attualità del depauperamento del patrimonio ereditario, ma senza 
tenere conto di un fatto idoneo, quanto meno in linea astratta, ad escludere 
l’operatività della garanzia. 
Al riguardo la Corte d’appello ha esaurito l’analisi nel rilievo, di per sé non 
decisivo, che “né l’appellante principale né quello incidentale hanno dedotto l’estinzione 
per prescrizione del debito in questione”. La corte di merito ha così sovrapposto due 
nozioni diverse, perché la vigenza di una garanzia non significa necessariamente 
attualità del debito. Nel medesimo equivoco incorre la controricorrente, nel 
momento in cui sottolinea che la morte del fideiussore non comporta la estinzione 
della garanzia. Così come la Corte d’appello, anche la controricorrente dimentica 
che la vigenza di una garanzia fideiussoria, nonostante la morte del garante, non 
giustifica di per sé la deduzione attuale dall’attivo ereditario ai fini della riunione 
fittizia. 
A questi effetti non solo si richiede, quale ovvio ed essenziale presupposto, che 
l’obbligazione garantita non sia stata estinta, ma occorre la dimostrazione 
dell’insolvibilità del debitore garantito o dell’impossibilità di esercitare l’azione di 
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regresso. La corte territoriale ha omesso qualsiasi indagine in proposito, 
incorrendo quindi nella violazioni fondatamente denunciate con il ricorso 
principale e incidentale. 
La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione a tali motivi e il giudice di 
rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: 
“Nella formazione della massa ai sensi dell’art. 556 c.c. si detrae dal valore dei beni 

compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa 
nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del 

calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo 

momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se 
e nella misura in cui sia dimostrata l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità 

di esercitare l’azione di regresso”. 
Per il che, in buona sostanza, sia in ambito civilistico che tributario, il rilascio di 
una fideiussione da parte del de cuius costituisce situazione irrilevante a meno che 
il de cuius/fideiussore non sia stato escusso e non sia in grado di recuperare 
l’esborso con l’azione di regresso. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-II-9-novembre-2021-n.-32804.pdf
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Sull’interesse delle parti a convertire il mutuo fondiario nullo 

(per superamento del limite di finanziabilità). 

Nota a Trib. Taranto, Sez. I, 11 novembre 2021 

(segnalazione dell’Avv. Monica Mandico) 

di Antonio Zurlo 

 

In primo luogo, il giudice tarantino rileva come debba essere esclusa la nullità del 
caso di mutuo fondiario che «sia piegato a sanare posizioni debitorie precedenti del 
mutuatario». Difatti, si tratta di atti di autonomia privata, utili per la Banca, in 
quanto le permettono di munirsi di nuove garanzie personali e reali, prima non 
rinvenibili, ma, al contempo, lo sono anche per il mutuatario, che ottiene la 
possibilità di continuare ad avere credito, sebbene l’esposizione debitoria sia 
diventata più seria. 

Peraltro, anche laddove fosse stata prevista nel mutuo una finalità diversa da 
quella del ripianamento di posizioni debitorie pregresse (c.d. mutuo di scopo), non 
potrebbe configurarsi ugualmente una forma di nullità, in quanto non tipizzata, 
potendosi, per contro, ipotizzarsi una risoluzione dalla parte interessata al 
conseguimento dello scopo programmato. Né, tantomeno, può ritenersi nullo il 
mutuo per assenza della traditio della somma di denaro, risultando, in tal senso, 
sufficiente allo scopo anche l’accredito sul conto corrente (anche laddove presenti 
un passivo di importo vicino alla somma mutuata)[1]. 
Nel caso di mutuo fondiario, la tesi del carattere imperativo dell’art. 38 TUB non 
può essere revocata in dubbio; invero, pare evidente il carattere pubblico 
dell’interesse perseguito, ovverosia evitare la sovraesposizione delle banche: se, 
infatti, non vi fosse l’obbligo di rispettare questa proporzione tra somma mutuata 
e valore dei beni ipotecati, il rischio del mancato recupero del credito che residua 
(in caso di inadempimento o di insolvenza) sarebbe più elevato. Ne consegue che il 
contratto di mutuo, che violi il limite di finanziabilità, sia nullo, ai sensi dell’art. 
1418 c.c. 
Relativamente all’eventuale conversione, del mutuo fondiario in ipotecario, ai sensi 
dell’art. 1424 c.c., a giudizio del Tribunale di Taranto, è necessaria la richiesta 
delle parti (non essendo rilevabile d’ufficio); di tale interesse potrebbe farsi 
portatore anche il soggetto mutuatario, posto che la nullità del mutuo sottoscritto 
implicherebbe, in via di principio, l’azzeramento del piano di ammortamento e la 
restituzione immediata della sola sorte capitale (originandosi un indebito 
oggettivo). 
Tali circostanze non sono rinvenibili nel caso in esame, in cui l’interesse del 
fideiussore è quello di far dichiarare la nullità del mutuo e, consequenzialmente, 
delle garanzie connesse. 
Da ultimo, il principio generale della conservazione del negozio giuridico può 
trovare scientemente applicazione solo quando una delle parti mostri di volersene 
avvalere, ricorrendo all’istituto della conversione: occorre, in altri termini, che sia 
pur sempre uno dei contraenti a chiedere e comprovare che, nonostante la nullità 
del contratto di mutuo fondiario, ricorrano i requisiti formali e sostanziali del 
mutuo ipotecario e, al contempo, che ambedue le parti avrebbero optato per 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/20/sullinteresse-delle-parti-a-convertire-il-mutuo-fondiario-nullo-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita/?fbclid=IwAR0La7m6_hpllHfyShA7V6vefdFbveJeEJn7bvOJ1rhQXkCFrTkPVDnZLqA&_ftn1
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quest’ultimo, conoscendo la nullità del primo. Nel caso di specie, la Banca non si 
era costituita e parte attrice, come rilevato, era interessata esclusivamente 
all’accertamento della nullità del contratto di fideiussione. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Solo laddove sia mancato l’accredito si può parlare di operazione che rientra 
nell’apertura di credito, dove la disponibilità è solo virtuale. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trib.-Taranto-Sez.-I-11-novembre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/20/sullinteresse-delle-parti-a-convertire-il-mutuo-fondiario-nullo-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita/?fbclid=IwAR0La7m6_hpllHfyShA7V6vefdFbveJeEJn7bvOJ1rhQXkCFrTkPVDnZLqA&_ftnref1
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Sull’onere probatorio circa il mancato incasso dell’assegno. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 11 novembre 2021, n. 33566. 

di Francesco Vantaggiato 
 

2. Il caso. 

 

Tizio citava in giudizio Caio davanti al Tribunale Civile di Modena Caio dopo aver 
venduto a questi un terreno, con fabbricati, per il prezzo di Euro 120.000,00, dei 
quali Euro 30.000,00 a mezzo assegno circolare ed Euro 90.000,00 a mezzo 
assegno bancario indicato nell’atto di vendita. Tuttavia, Tizio lamentava il 
mancato incasso del secondo assegno perciò chiedendo al Tribunale di condannare 
il convenuto al pagamento di Euro 90.000,00. Il Tribunale rigettava la domanda. 
Adita la Corte di Appello di Bologna, questa, nella sentenza n. 1931/2019, 
accoglieva la domanda poiché il pagamento eseguito con assegno bancario avrebbe 
efficacia estintiva del debito solo al momento dell’incasso del titolo, indimostrato 
nel caso di specie. 
Caio, allora, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di appello sulla 
scorta di due motivi. Il primo motivo atteneva alla mancanza della prova 
dell’accordo simulatorio allegato in prima battuta dall’attore. Con il secondo 
motivo, invece, lamentava che quando nel contratto sia prevista una quietanza di 
pagamento tramite consegna di assegno bancario, gravi solo sull’accipiens l’onere 
di dimostrare il mancato incasso del titolo. 

 

4. Il principio di diritto ripreso dalla Suprema Corte: onere probatorio 

sul creditore. 
 

La Suprema Corte, Sez. VI, nell’ordinanza n. 33566 (ud. 10.06.2021) dep. 
11.11.2021, relatore Dott. Stefano Oliva, ha ritenuto di aderire alla proposta del 
relatore di definizione ex art. 380-bis c.p.c. circa l’accoglimento del secondo motivo 
di ricorso con assorbimento del primo. 
In particolare, la censura è stata ritenuta fondata poiché la Corte di Appello di 
Bologna aveva mal interpretato la richiamata sentenza Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 
17749 del 30.07.2009. Infatti, nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha aderito 
esattamente al principio già affermato in quel precedente – Cass. civ., Sez. I, Sent., 
30.07.2009, n. 17749 (Rv. 609903) proveniente da una sentenza della Corte di 
Appello di Lecce – secondo cui: “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di 
conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal 
titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà 
delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si 
perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a 
quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo 
dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la 
consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, 
pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, 
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avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del 
creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”. 
Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio della causa alla Corte di 
Appello di Bologna in differente composizione. 

 

5. Indirizzo consolidato. 

 

Tale principio, già nell’ottica della citata pronuncia del 2009, discende dalla 
considerazione pacifica che l’assegno bancario costituisce un mezzo di pagamento 
agevole e sostitutivo della moneta, oltre che un titolo di credito pagabile a vista 
perfezionatosi giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione. Proprio 
per questi motivi, il Supremo Consesso aveva già chiarito negli anni Sessanta del 
secolo scorso che il fatto estintivo di una obbligazione dato dalla prova del 
pagamento possa essere dimostrato con l’avvenuta emissione di un assegno, senza 
contraddizione di sorta tra il valore attribuito al rilascio del titolo e l’astrattezza 
dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 115 del 1962 e n. 3863 del 1969), in armonia con la 
legge di circolazione del titolo ai sensi del R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933 (si 
veda, ad es., l’accertamento del mancato pagamento tramite protesto). 
In maniera analoga sull’onere probatorio del creditore si è espresso, nella 
giurisprudenza di merito, il Tribunale Ivrea, 4 marzo 2016, Dott. Matteo Buffoni 
(“poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di 
pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini 
della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione è sufficiente che il 
debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo. E’ onere del creditore 
provare il mancato incasso del titolo”). 
Granitico in sede di legittimità anche il principio, cennato nell’ordinanza in esame, 
secondo cui si addiviene all’estinzione del debito solo all’effettiva riscossione della 
somma portata dal titolo, in quanto la consegna, salva diversa volontà delle parti, 
va considerata “pro solvendo”. Precisamente, in tali termini, si vedano, tra le altre, 
Cass. civ., Sez. II, Sent., 05.06.2018, n. 14372, Rv. 648974-01, e Cass. civ., Sez. III, 
Sent., 12.12.2014, n. 26161, Rv. 633548 (quest’ultima precisa finanche che “la 

consegna del titolo, nell’identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente 
ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad 

esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento”). 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-I-11-novembre-2021-n.-33566.pdf
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Sulla necessità di una specifica domanda per ottenere gli 

interessi legali sulle somme in restituzione. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011. 

di Donato Giovenzana 

 

La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa e vinta 
da un cliente nei confronti della sua banca, alla quale ha poi intimato il pagamento 
di quanto oggetto della condanna, nonché degli interessi legali. 
Secondo la Cassazione, il pagamento effettuato in ottemperanza ad un 
provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto 
al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. Non dà 
luogo ad una condictio indebiti, e quindi non rileva in alcun modo lo status 
soggettivo dell’accipiens, ma si deve solo ricostruire il patrimonio di chi ha 
ingiustamente pagato. Su questo primo punto la giurisprudenza di legittimità, 
sebbene non abbia avuto modo di pronunciarsi con frequenza, è costante: v. Cass. 
n. 9480 del 2010: “l’azione di restituzione che venga proposta, ai sensi dell’art. 389 
cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle 
prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, non va ricondotta 
allo schema della “condictio indebiti“, ma si ricollega ad una specifica ed autonoma 
esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione 
cassata, restando irrilevante la buona o mala fede dell’accipiens“, che, di 
conseguenza, non è tenuto a sopportare il rischio dell’attuazione della tutela 
giurisdizionale invocata con riguardo alla decorrenza degli interessi applicabili”. 
La giurisprudenza di legittimità è costante anche, dovendosi ritenere superato un 
diverso, isolato precedente (Cass. n.8829 del 2007), nell’affermare che per ottenere 
la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato è necessario 
comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639 del 2016, Cass. n. 
2662 del 2013). L’art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende 
i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o 
cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano 
meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia 
l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della 
stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di 
restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. E’ 
sufficiente l’accoglimento della impugnazione perché sorga l’obbligo restitutorio. 
Tuttavia, l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per 
sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza 
di riforma, ma esige una apposita pronuncia. Incorre quindi nella violazione del 
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, 
accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di 
ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, 
pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa 
domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo 
grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonché dall’art. 389 c.p.c. 
per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. Ai fini di 
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ottenere la restituzione di quanto pagato in ottemperanza ad una pronuncia di 
condanna poi caducata, è necessaria quindi la formazione di un titolo restitutorio. 
A proposito degli interessi, hanno osservato i Supremi Giudici, vi sono alcune 
pronunce di legittimità che affermano la superfluità della domanda volta alla 
corresponsione degli interessi perché sostengono che l’obbligazione 
dell’accipiens alla restituzione, ex art. 1282 c.c., sorge ex lege, conseguendo 
direttamente al venir meno del titolo giustificativo per l’incameramento delle 
somme: in questo senso Cass. n. 21699 del 2011, che affronta anche, e risolve nel 
modo più favorevole al solvens, anche il successivo passaggio, quello relativo alla 
decorrenza di tali interessi: “L’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga 
proposta, a norma dell’art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di 
cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi 
annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, perchè si collega ad 
un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e 
prescinde dall’esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in 
particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’”accipiens“, non potendo 
venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune 
consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne 
consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza 
provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato 
dell’intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli 
interessi legali a partire dal giorno del pagamento“. 
Conformemente all’indirizzo da ultimo richiamato, per la Suprema Corte, deve 
ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma domanda volta al 
riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la 
restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell’obbligo dettato dall’art. 
1282 c.c., che opera ex lege: atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e 
condanna alla restituzione chi ha percepito un importo non dovuto deve essere 
integralmente restitutoria nella posizione quo ante, essa può ritenersi anche 
implicitamente comprensiva dell’obbligo, in capo a chi ha ricevuto un importo che 
in base all’esito definitivo del giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti 
civili appresi e quindi degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può 
ritenersi comprensiva della domanda volta alla corresponsione, sulla somma che 
si chiede indietro, degli interessi legali. 
Può ritenersi quindi che l’accoglimento della domanda restitutoria che trae le 
mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il pagamento 
togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in 
esecuzione del titolo caducato, comporta, per effetto naturale del suo carattere 
restitutorio, che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli 
interessi legali sulla somma che ha corrisposto. 
Occorre poi chiedersi quali siano le conseguenze se nella domanda restitutoria non 
è esplicitato che chi agisce intende recuperare anche gli interessi legali sulla 
somma corrisposta e la sentenza che reca la condanna restitutoria nulla dice, come 
nel caso di specie, in relazione agli interessi, ovvero se si possa porre in esecuzione 
il predetto titolo anche per il recupero degli interessi o se sia necessario attivarsi 
per la formazione di un diverso titolo, in particolare impugnando la sentenza che 
non si pronuncia sugli interessi. 
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La conclusione da trarre, in linea con quanto si è affermato finora è: il titolo 
restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella 
situazione quo ante, comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda 
ed a prescindere anche da una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto 
del solvens di recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è 
privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se 
anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto 
pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi 
legali, gli stessi sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente 
dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla restituzione 
(purchè la domanda volta ad ottenere la restituzione nella situazione precedente 
sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria implica l’integrale 
restituzione nella situazione precedente al pagamento. 
Quanto infine alla decorrenza degli interessi, poiché il diritto alla restituzione degli 
interessi è un effetto legale dell’obbligo restitutorio, deve ritenersi che, ove la 
sentenza di condanna sulla base della quale sia stato effettuato il pagamento sia 
stata posta nel nulla, e ove sia stata chiesta la condanna dell’accipiens alla 
restituzione, sulla somma da restituire siano dovuti, anche in mancanza di specifica 
domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell’avvenuto 
pagamento, ex art. 1282 c.c. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-III-12-novembre-2021-n.-34011.pdf
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Anche la messa a disposizione del conto corrente configura il 

reato di riciclaggio. 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 12 novembre 2021, n. 41105. 

di Donato Giovenzana 

 

La questione proposta al Supremo Collegio è “se la messa a disposizione di un conto 
corrente per raccogliere i proventi di un delitto integri la condotta di riciclaggio“. 
Sul punto la Suprema Corte intende dare continuità all’orientamento secondo cui 
commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come 
intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività 
delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di 
atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della 
provenienza del denaro (Sez. 2 , Sentenza n. 21687 del 05/04/2019; Sez. 6, 
Sentenza n. 24548 del 22/05/2013). 
Del resto è ius receptum che il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. è a forma libera, 
potenzialmente a consumazione prolungata ed è attuabile anche con modalità 
frammentarie e progressive (Sez. 2, Sentenza n. 43881 del 09/10/2014; Sez. 6, 
Sentenza n. 13085 del 03/10/2013). Deve pertanto ritenersi che la condotta 
contestata alle ricorrenti – ovvero l’avere messo a disposizione i propri conti per 
ricevere il denaro di provenienza illecita sugli stessi versato dai consorti – integri 
il delitto di riciclaggio in quanto si tratta di condotta sicuramente funzionale 
all’occultamento dei beni illeciti e, segnatamente, alla dissimulazione della 
provenienza illecita del denaro. 
Contrariamente a quanto dedotto non può ritenersi violato il principio di 
correlazione tra accusa e sentenza: è vero infatti che nel capo di imputazione non 
sono indicate condotte di ulteriore trasferimento del denaro dai conti delle 
ricorrenti verso l’esterno, ma è altresì vero che – come si è rilevato – la condotta 
di riciclaggio è integrata dalla mera ” messa a disposizione” del conto. La 
successiva dispersione del denaro rilevata dalla Corte territoriale è piuttosto 
indicativa dell’ esistenza dell’elemento soggettivo che, al contrario di quanto 
sostenuto nel ricorso, non può ritenersi insussistente a causa del rapporto 
fiduciario sotteso al coniugio: tale rapporto, invero, accresce invece che diminuire 
la consapevolezza della illeceità della condotta contestata, presupponendo un 
rapporto di conoscenza e fiducia particolarmente stretto. 
Da ultimo si ritiene che il fatto che il marito imputato avesse la delega ad operare 
sul conto corrente della moglie sia un elemento neutro rispetto alla condotta 
contestata inidoneo ad elidere la sua rilevanza penale: la delega in questione è 
infatti frequente nei rapporti di coniugio e non elide la rilevanza penale della azione 
di occultamento, che nel caso in esame risulta effettuata d’intesa con il coniuge 
autore della intestazione fittizia. 
In sintesi: si ritiene che il reato presupposto in corso di accertamento (la frode 
informatica) sia distinto dalle condotte contestate in questo procedimento che 
vedono impegnati (a) i mariti in una condotta di intestazione fittizia funzionale 
all’occultamento della provenienza illecita del denaro integrata dal trasferimento 
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dello stesso sui conti delle consorti, (b) le mogli nella nella messa a disposizione 
dei propri conti per raggiungere l’obiettivo dell’occultamento. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Pen.-Sez.-II-12-novembre-2021-n.-41105.pdf


217 

 

 

 

Il fideiussore – coniuge vs il fideiussore – professionista: sui 

criteri selettivi per la disciplina consumeristica nei contratti di 

garanzia. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 16 novembre 2021, n. 34515. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ripropone i criteri 
di sussunzione del soggetto fideiussore all’interno della categoria consumeristica. 
Nello specifico, i giudici di legittimità, esaminando i motivi di ricorso, rilevano 
come, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità 
(sebbene non univoco), la persona fisica – fideiussore, a garanzia di un debito 
contratto da un professionista, non assumeva lo status di consumatore, ma, per 
riflesso, anche egli quello di professionista, con le relative conseguenze sulla 
disciplina di riferimento[1]. 
In termini dissonanti si sono espressi altri pronunciamenti di legittimità[2], che, 
proprio con riferimento a un regolamento di competenza e in tema di status da 
riconoscere al fideiussore (come nel caso di specie), hanno escluso che possa essere 
dato rilievo alla «natura societaria» del debitore principale ai fini dell’eventuale 
applicazione della normativa di protezione consumeristica, e, al contempo, hanno 
evidenziato che la tesi per cui l’accessorietà (della fideiussione) implichi il rinvio al 
rapporto principale, (per la valutazione dell’eventuale status di consumatore del 
garante), sia stata recisamente smentita dalla più recente giurisprudenza 
unionale[3]. In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente rilevato che 
con le due pronunce del 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e del 14 
settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras, la Corte di Giustizia Europea, 
innovando rispetto alla precedente giurisprudenza, abbia affermato il principio per 
cui l’oggetto del contratto sia irrilevante ai fini della applicazione della disciplina 
del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, dal 
momento che la Direttiva 93/13 definisce l’ambito di applicazione della disciplina 
“consumeristica” non con riferimento all’oggetto del contratto (tantomeno di 
quello garantito), quanto con riferimento alla condizione che i contraenti non 
agiscano nell’ambito della loro attività professionale[4]. 
In precipua considerazione di siffatto revirement in seno alla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia Europea, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 742/2020, 
ha espressamente abbandonato il prefato orientamento tradizionale, in tema di 
criteri selettivi dell’eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa 
del consumatore, e segnalato che le succitate decisioni della Corte Giustizia 
indicano quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell’ambito 
della categoria consumeristica, «la valutazione se il rapporto contrattuale» di cui alla 
fideiussione nel concreto rientri o no «nell’ambito di attività estranee» all’esercizio 
della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha predato la 
garanzia[5]. 
Il Collegio decide di porsi senza soluzione di continuità con l’orientamento più 
recente, da ultimo rassegnato, reputando, di tal guisa, che, nella fattispecie 
attenzionata, la ricorrente avesse stipulato la fideiussione non nell’ambito della 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftn5
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propria attività professionale o, comunque, per finalità inerenti a tale attività o 
strettamente funzionali allo svolgimento (cc.dd. atti strumentali in senso proprio), 
ma, per contro, come persona fisica, che agiva da “non professionista”, in virtù 
del rapporto di coniugio all’epoca intercorrente con il debitore principale; peraltro, 
la circostanza che la ricorrente, alle dipendenze (senza alcuno specifico 
“inquadramento”) del padre, quest’ultimo titolare di farmacia, e la sua famiglia di 
origine esercitassero «attività lavorativa nel settore farmaceutico» non poteva 
scientemente far ritenere che la stessa avesse sottoscritto, quale “professionista”, 
la fideiussione attenzionata, prestata a garanzia di un mutuo personale dell’allora 
marito, per l’acquisto (da parte esclusivamente di quest’ultimo e a titolo personale) 
di una farmacia, (attività, poi, esercitata dallo stesso coniuge come impresa 
individuale). 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. 11.01.2001, n. 314; Cass. 13.05.2005, n. 10107; Cass. 13.06.2006, n. 
13643; Cass. 05.12.2016, n. 24846. 
[2] Cfr. Cass. 12.01.2005, n. 449. 
[3] Cfr. Cass. 31.12.2018, n. 32225. 

[4] I giudici unionali hanno evidenziato che «tale criterio corrisponde all’idea sulla 

quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva stessa, ossia che il consumatore si 
trovi in :Ina situazione di inferiorità rispetto al professionista», che «questa è 

particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia .; di fideiussione stipulato da 
un istituto bancario e un consumatore», che il «contratto di garanzia o fideiussione, 

sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio 
rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce … si presenta, 

dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato 
tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del, 

contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste 

hanno agito». 
[5] In senso conforme, Cass. 03.12.2020, n. 27618. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-VI-16-novembre-2021-n.-34515.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/17/il-fideiussore-coniuge-vs-il-fideiussore-professionista-sui-criteri-selettivi-per-la-disciplina-consumeristica-nei-contratti-di-garanzia/?fbclid=IwAR0g-yF862ic4YFOWdikgQ-cFvaSBgP8IZBrCVN3MC-jL1NDxgTK-HW1f9I&_ftnref3
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Sull’eccezione di nullità della fideiussione omnibus in 

Cassazione. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 novembre 2021, n. 34799. 

di Antonio Zurlo 

 

Nel caso di specie, i ricorrenti deducevano che la Corte territoriale avrebbe dovuto 
dichiarare d’ufficio la nullità delle fideiussioni oggetto di controversia, in quanto 
fedelmente riproducenti lo schema contrattuale predisposto dall’ABI, da 
sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie (cc.dd. fideiussioni omnibus) e 
che, come noto, aveva formato oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia, esitato 
nel provvedimento n. 55/2005. Sul punto, richiamavano il pronunciamento n. 
29810/2017, che ha affermato la nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, 
dei contratti «a valle» di intese concorrenziali «a monte», vietate dall’art. 2 legge 
antitrust, anche ove sottoscritti anteriormente all’accertamento da parte 
dell’Autorità preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato. 
Parte ricorrente evidenziava, inoltre, che, avrebbe dovuto essere ritenuto nullo il 
contratto di fideiussione recante le clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e 
rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., proprie dello schema elaborato nel 2003 
dall’Associazione Banche Italiane. Più nello specifico, rilevavano che: 

• i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare d’ufficio il recepimento, nei 
contratti di fideiussione, delle clausole oggetto di censura da parte 
dell’Autorità Garante e della Banca d’Italia, esaminando attentamente il 
testo della fideiussione; 

• per il principio di vicinanza della prova la Banca aveva l’onere di dimostrare 
che il contratto di fideiussione non presentava i requisiti censurati nel 2005 
o che prevedeva altre clausole idonee a compensare o attenuare le criticità 
segnalate; 

• la nullità, che ne deriva, del contratto di fideiussione travolge anche la 
deroga dell’art. 1957 c.c. 

A giudizio della Terza Sezione il motivo di ricorso è inammissibile. Invero, come 
a più riprese rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, anche con specifico 
riferimento alla questione posta nel giudizio, la valutazione dell’eccezione di 
nullità, in sede di legittimità, presuppone che in sede di giudizio di merito siano 
stati accertati i relativi presupposti di fatto rilevanti nel caso di specie. La nullità 
può, infatti, essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo 
laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali 
possa desumersene l’esistenza[1]. 
Nella specie, non vi è da parte del ricorrente assolvimento dell’onere di cui all’art. 
366, comma 1, n. 6 c.p.c. Invero, i fatti posti a base dell’eccezione di nullità del 
contratto di fideiussione sono stati allegati per la prima volta nel presente giudizio 
di legittimità e, al contempo, si pretenderebbe di dimostrarli sulla base di 
documenti allegati al ricorso per cassazione, la cui produzione è, peraltro, 
inammissibile nella presente sede. 
Qui l’ordinanza. 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/21/sulleccezione-di-nullita-della-fideiussione-omnibus-in-cassazione/?fbclid=IwAR1ICZaXQVdYjTyicR_ihsQnvoMKYleR7DbP5E1F4InWAWZMrxcejFZ2Dpc&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-III-17-novembre-2021-n.-34799.pdf
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[1] V. Cass. n. 4175/2020; Cass. n. 3556/2020; Cass. n. 25273/2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/21/sulleccezione-di-nullita-della-fideiussione-omnibus-in-cassazione/?fbclid=IwAR1ICZaXQVdYjTyicR_ihsQnvoMKYleR7DbP5E1F4InWAWZMrxcejFZ2Dpc&_ftnref1
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I “rischi” dell’utilizzo di assegni postdatati. 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35947. 

di Donato Giovenzana 

 

Per la Suprema Corte, il ricorrente è stato sanzionato per aver emesso assegni 
successivamente alla revoca delle autorizzazioni in veste di legale rappresentante 
della s.r.l.. 
Il Tribunale ha precisato, nel quadro della previsione della L. n. 689 del 1981, art. 
6, comma 3, che autore dell’illecito amministrativo di cui alla L. n. 386 del 1990, 
art. 1, può essere unicamente la persona fisica che ha commesso il fatto, sicché gli 
enti e le società per le quali la persona fisica ha operato in veste di legale 
rappresentante, sono responsabili in solido esclusivamente al fine di garantire il 
pagamento della sanzione pecuniaria. 
La Cassazione ha ribadito il suo insegnamento. 
Ossia l’insegnamento secondo cui colui che emette un assegno bancario privo della 
data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l’intesa che il 
prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva 
apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno 
a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento 
delle caratteristiche dell’assegno bancario, e pertanto può rispondere dell’illecito 
amministrativo previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 1, (come sostituito dal D.Lgs. 
n. 507 del 1999, art. 28) se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia 
l’autorizzazione ad emetterlo (cfr. Cass. 20.6.2007, n. 14322; Cass. (ord.) 22.9.2020, 
n. 19797, secondo cui chi emette un assegno bancario privo della data di emissione 
accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua 
utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde 
dell’illecito previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 1, se al momento 
dell’utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo). 
In questi termini non può che rimarcarsi ulteriormente quanto segue. 
Per un verso, è da condividere in toto il rilievo del Tribunale secondo cui “ogni 
qualvolta si rilascino a terzi titoli senza data o con data successiva ci si espone 
consapevolmente al rischio che alla data poi scritta sulla cartula non vi sia (…) 
provvista sul c/c o sia venuta meno l’autorizzazione” (così sentenza d’appello, pag. 
7). 
Per altro verso, a nulla rileva che gli assegni sono stati portati all’incasso 
allorquando il ricorrente non aveva più veste di legale rappresentante della s.r.l. 
(cfr. ricorso, pag. 7) e che, per effetto dell’ammissione della s.r.l. alla procedura di 
concordato preventivo, non era più possibile procedere al pagamento degli assegni, 
siccome ne sarebbe scaturita violazione della par condicio creditorum (cfr. ricorso, 
pag. 8). 
Evidentemente, chi emette un assegno bancario privo della data di emissione 
accetta altresì il rischio che, al momento del riempimento del documento e della 
sua utilizzazione come assegno, il pagamento risulti precluso in dipendenza 
dell’operatività delle regole della “concorsualità”, correlate alla sottoposizione 
ovvero all’ammissione del debitore ad una procedura concorsuale. 
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Fideiussioni omnibus: conclusioni Procura Generale. 

Sezioni Unite civili – Udienza del 23 novembre 2021 

Ricorso R.G. 20438/2016 Rel. Cons. Valitutti 

 

La Procura Generale conclude auspicando che le Sezioni Unite vogliano enunciare 
il seguente principio di diritto: 

”dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, 

nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, non deriva 
la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti 

all’intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate: i contratti a valle 
mantengono inalterata la loro validità e possono dare luogo alla specifica azione di 

risarcimento dei danni da parte dei fideiussori nei confronti degli istituti di credito – 
previo accertamento incidentale della nullità dell’intesa ed a condizione che sia fornita la 

prova di un possibile danno derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che il 
fideiussore non avrebbe accettato in 

mancanza della intesa”. 
Qui le conclusioni della Procura Generale. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/RG_20438-2016_Conclusioni-Procura-Generale_fideiussioni-omnibus.pdf
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Il pignoramento presso terzi di conto corrente affidato, con 

saldo negativo. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 23 novembre 2021, n. 36066. 

di Donato Giovenzana 

 

Secondo la Suprema Corte la decisione impugnata risulta adeguatamente 
motivata, in conformità ai principi di diritto espressi in sede di legittimità (e 
richiamati dalla corte di appello) con riguardo al pignoramento del saldo derivante 
da un rapporto di conto corrente bancario, con particolare riguardo all’ipotesi in 
cui il conto stesso risulti affidato in virtù di un contratto di apertura di credito. 
Secondo tali principi, “in ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato 
con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite 
sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma 
eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo 
ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si 
risolve a seguito del pignoramento” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 
30/03/2015, Rv. 634964 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 25/02/1999, Rv. 
523625 – 01; nel medesimo senso, sia pure in fattispecie differente, cfr. altresì Cass., 
Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 20/05/2020, Rv. 657687 – 02). 
Risulta, dunque, chiara la ratio decidendi alla base della pronunzia della corte di 
appello, del tutto in linea con i richiamati arresti di legittimità, secondo cui: 
1) non è autonomamente pignorabile, in sé, la mera disponibilità derivante al 
correntista in virtù del contratto di apertura di credito bancario; 
2) con riguardo al rapporto di conto corrente bancario, è d’altra parte pignorabile 
in danno del correntista solo il saldo attivo del rapporto, non le singole rimesse 
che affluiscono sullo stesso; 
3) di conseguenza: 
3.1) se al momento del pignoramento il saldo del rapporto in conto corrente è 
negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista non 
determineranno necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non nella 
misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo, e comunque nei limiti 
di tale saldo positivo; 
3.2) le conclusioni appena esposte valgono anche nel caso in cui il saldo negativo 
del rapporto in conto corrente deriva da un’apertura di credito non completamente 
utilizzata e che lo sia successivamente, considerato che nè il contratto di apertura 
di credito, nè quello di conto corrente bancario si sciolgono a seguito del 
pignoramento. 
In definitiva, nel caso in cui, al momento della notificazione del pignoramento 
avente ad oggetto il credito costituito dal saldo del rapporto di conto corrente 
bancario, quest’ultimo sia negativo, bisogna distinguere: 
a) se successive rimesse a favore del correntista rendono il saldo positivo, tale saldo 
positivo sarà automaticamente assoggettato al pignoramento e vincolato in favore 
del creditore procedente (di modo che, nei limiti dell’importo di detto saldo 
positivo, ulteriori successive rimesse negative non gli saranno opponibili e non lo 
potranno pregiudicare); 
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b) se ciò non avviene, se cioè, nonostante le successive rimesse a favore del 
correntista, il saldo del rapporto resta comunque negativo, ciò comporta che, in 
concreto, non può mai ritenersi venuto in essere un credito del cliente (debitore 
esecutato) assoggettabile al vincolo del pignoramento (anche se ciò avviene 
perché, in virtù di ulteriori utilizzazioni della disponibilità derivante dall’apertura 
di credito, nonostante intervengano rimesse di importo complessivamente 
superiore all’originario saldo negativo, il saldo stesso resta comunque negativo in 
ogni momento del rapporto). 
Deve ritenersi del tutto legittimo che, qualora il pignoramento del saldo del conto 
corrente bancario non si perfezioni affatto – come avviene nel caso in cui tale saldo, 
al momento della notificazione del pignoramento, risulti negativo (quindi non 
sussista alcun credito del cliente verso la banca) la banca possa ottenere dal cliente 
il pagamento di altri suoi crediti (anche eventualmente sorti successivamente al 
pignoramento). Non si può neanche porre, in tal caso, una questione di 
“prevalenza” o “preferenza” tra banca e creditore pignorante, con riguardo alla 
soddisfazione dei rispettivi crediti su un determinato bene giuridico del comune 
debitore, in quanto nessun pignoramento può in realtà ritenersi di fatto mai 
perfezionato su alcun bene del debitore. 
Va poi ribadito, sotto il profilo sistematico, che l’espropriazione forzata e, quindi, 
il pignoramento, può avere ad oggetto esclusivamente beni, mobili ed immobili, di 
cui sia titolare il debitore e, tra questi, anche i crediti (che sono equiparati ai beni 
mobili) che questi vanti nei confronti di terzi. Essendo pignorabili i crediti del 
debitore nei confronti dei terzi, non può invece ritenersi assoggettabile ad 
espropriazione il mero diritto che il predetto debitore vanti ad ottenere a sua volta 
credito da terzi, in quanto in tal caso egli non può ritenersi titolare di un credito, 
cioè non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisca 
la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare 
titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore. Ciò è quanto 
accade nel rapporto cui dà luogo l’apertura di credito bancario, in cui la banca si 
impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma, che però 
il correntista stesso resta obbligato a restituire (sia pure potendola utilizzare in 
più volte e potendo ripristinare l’originaria disponibilità). Il correntista non può 
ritenersi titolare, in tal caso, prima che abbia utilizzato la provvista, di un bene 
assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è 
la banca a concedere credito al correntista ed in relazione al quale, quindi, la 
posizione del correntista è quella di debitore, non di creditore della banca. 
Del pari, le rimesse a favore del correntista che affluiscono sul conto corrente non 
sono beni e, tanto meno, crediti, ma attribuzioni patrimoniali, onde esse non 
possono di per sé ritenersi suscettibili di espropriazione: oggetto di espropriazione 
possono essere infatti i beni patrimoniali oggetto delle attribuzioni, non le 
attribuzioni in quanto tali. In particolare, è certamente da ritenersi assoggettabile 
ad espropriazione il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, in danno 
del correntista e presso la relativa banca (terzo pignorato, debitor debitoris): in tal 
caso oggetto del pignoramento è peraltro esclusivamente il credito del cliente nei 
confronti della banca, rappresentato dal saldo del rapporto tra gli stessi 
intercorrente. Di conseguenza, in caso di insussistenza di un credito del cliente nei 
confronti della banca (cioè di saldo negativo del conto), al momento della 
notificazione del pignoramento, il pignoramento stesso non può ritenersi 
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perfezionato (mancando l’oggetto sul quale esso possa perfezionarsi, cioè un 
credito del debitore esecutato), e neanche le rimesse operate sul conto dopo il 
pignoramento stesso possono ritenersi idonee a determinarne il posteriore 
perfezionamento, se non nella misura in cui rendano il saldo del rapporto positivo, 
cioè nella misura in cui comportino l’effettiva insorgenza di un credito del 
correntista verso la banca. 
Le conclusioni di cui sopra appaiono ulteriormente rafforzate ove si consideri che 
le rimesse in conto corrente sono attribuzioni patrimoniali che, in generale, 
possono provenire dallo stesso debitore (consistendo in versamenti in danaro o 
altre forme di attribuzione patrimoniale da parte di quest’ultimo in favore della 
banca) o anche da terzi (consistendo in pagamenti di debiti di tali terzi nei confronti 
del debitore esecutato o derivando da altre cause che giustifichino la relativa 
attribuzione patrimoniale). In entrambe le eventualità, in caso di pignoramento 
non perfezionatosi per l’esistenza di un saldo negativo del rapporto di conto 
corrente bancario, il creditore, al fine di sottoporre ad espropriazione i beni 
giuridici di cui il suo debitore è titolare, in relazione a tali successive rimesse, ed 
impedire quindi che queste ultime, quali mere attribuzioni patrimoniali, 
determinino una semplice riduzione dell’importo dell’esposizione del suo debitore 
verso la banca (cioè una mera riduzione dell’ammontare del saldo negativo), 
dovrebbe in realtà, rispettivamente, procedere (prima che intervengano le rimesse) 
al pignoramento diretto nei confronti del debitore stesso (con riguardo al denaro 
o alle altre utilità oggetto delle rimesse operate dal debitore), ovvero procedere al 
pignoramento dei crediti di quest’ultimo nei confronti dei terzi che vengano estinti 
mediante tali rimesse (con pignoramento da effettuare presso i terzi stessi, non 
presso la banca). 
In ogni caso, resta valido il principio per cui, se il saldo del rapporto di conto 
corrente bancario è negativo al momento della notificazione del pignoramento, le 
eventuali successive rimesse possono comportare ugualmente il sopravvenuto 
perfezionamento del pignoramento solo se (e nei limiti in cui) esse siano di importo 
tale da rendere il saldo positivo, ma non se riducono semplicemente l’ammontare 
del saldo negativo. 
Infine, si deve considerare che il contratto di apertura di credito bancario in conto 
corrente non si scioglie con il pignoramento e, di conseguenza, la banca – sempre 
che il saldo del conto non diventi mai attivo per il correntista può ben continuare 
a concedere al correntista la disponibilità promessa (salvo il possibile scioglimento 
del rapporto sulla base delle previsioni contrattuali), così determinando 
l’incremento del proprio credito e, correlativamente, l’esposizione del correntista 
debitore, anche se frattanto siano intervenute rimesse tali da ridurre tale 
esposizione. In siffatta eventualità, infatti, la banca resta sempre creditrice del 
correntista, e non ne diviene mai debitrice, quindi non viene mai ad esistenza un 
credito del correntista nei confronti della banca che possa comportare il 
perfezionamento del pignoramento in origine negativo. Nè vi sono disposizioni 
normative che vietino al terzo pignorato, in caso di pignoramento negativo (in 
quanto il terzo stesso non solo non risulta debitore del debitore esecutato ma ne è 
addirittura creditore), di concedere (ulteriore) credito al suddetto debitore 
esecutato e di incassare parziali pagamenti sui propri crediti, se non diventa mai 
suo debitore. 
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Nel caso di specie, la corte di appello ha accertato, in fatto, che sul conto corrente 
interessato dal vincolo pignoratizio vi sono state rimesse e utilizzi della 
disponibilità in epoca successiva al pignoramento stesso, ma il saldo non è mai 
divenuto attivo per il correntista. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-III-23-novembre-2021-n.-36066.pdf
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Determinazione tasso soglia e costi assicurativi. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 37058. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ribadisce il 
principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura 
usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di 
assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le 
stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la 
sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto 
nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo[1]. 
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha, già, avuto modo di evidenziare 
la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma 5, c.p., alla 
quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, 
le diverse disposizioni che intervengono in materia; ne consegue l’assenza di alcun 
rilievo della circostanza per cui, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di 
credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006, Banca d’Italia non 
avesse inserito i costi assicurativi. Invero, recentemente, la Corte di 
Cassazione[2] ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di 
rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, 
secondo la definizione data dall’art. 644, comma 5, c.p., avrebbe dovuto essere 
inclusa (nella specie, si trattava della commissione di massimo scoperto), rileva ai 
soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti 
amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione (in quanto la 
rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge 
impone di considerare). 
Di talché, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l’esclusione 
di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai 
al giudice ordinario di prendere atto dell’illegittimità dei decreti e disapplicarli. 
Con riferimento all’asserita necessaria omogeneità dei termini di comparazione, la 
giurisprudenza di legittimità[3], nel ribadire l’orientamento interpretativo 
secondo cui in nessun caso il giudice sia vincolato al contenuto della normazione 
secondaria nell’esercizio della propria attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, 
con precipuo riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti 
ministeriali, sino al D.M. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione (anche se separata) 
della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione 
avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) «in ragione 
dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. 
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il 

T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, 
di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di 
operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)»; data l’eadem 
ratio, tale ragionamento (che non ritiene, quindi, essenziale l’omogeneità delle 
grandezze da raffrontare) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/29/determinazione-tasso-soglia-e-costi-assicurativi/?fbclid=IwAR1sJHuFtvFafCN_I_IqDLhlCLMzz6HAC7dRimWB5Z_ANG-l_RFIt69NWPI&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/29/determinazione-tasso-soglia-e-costi-assicurativi/?fbclid=IwAR1sJHuFtvFafCN_I_IqDLhlCLMzz6HAC7dRimWB5Z_ANG-l_RFIt69NWPI&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/29/determinazione-tasso-soglia-e-costi-assicurativi/?fbclid=IwAR1sJHuFtvFafCN_I_IqDLhlCLMzz6HAC7dRimWB5Z_ANG-l_RFIt69NWPI&_ftn3
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rilevazione, fino al D.M. del maggio 2009, dei costi assicurativi, ai fini del calcolo 
del TEGM, esclusione che non deve rilevare nella determinazione della soglia 
usuraria del singolo rapporto. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. n. 8806/2017; Cass. n. 22458/2018. 
[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 16303/2018. 
[3] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 19597/2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-VI-26-novembre-2021-n.-37058.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/29/determinazione-tasso-soglia-e-costi-assicurativi/?fbclid=IwAR1sJHuFtvFafCN_I_IqDLhlCLMzz6HAC7dRimWB5Z_ANG-l_RFIt69NWPI&_ftnref1
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Il ritrovamento di una carta di credito smarrita impone la sua 

restituzione al legittimo proprietario (pena la configurabilità del 

reato di furto). 

Nota a Cass., Sez. II Pen., 29 novembre 2021, n. 43887. 

di Donato Giovenzana 
 

Secondo la Suprema Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il 
delitto presupposto alla ricettazione in giudizio è il furto e non l’appropriazione di 
cose smarrite, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui “nell’ipotesi di 
smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino 
chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della 
relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di 
fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa 
senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore 
circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato 
di ricettazione da parte dei successivi possessori”, (Sez. 2 – , Sentenza n. 4132 del 
18/10/2019). 

Il principio – pur affermato per assegni, carte di credito e carte bancomat -, ben si 
attaglia al caso concreto, discriminandosi il furto dall’appropriazione di cose 
smarrite sulla base della identificabilità del proprietario e/o del titolare della cosa 
mobile. Infatti, quando quest’ultimo sia ben identificato, il ritrovatore – ai sensi 
dell’art. 627, c.c. – ha l’obbligo di restituirlo al proprietario che – proprio in ragione 
della sua certa identificabilità – conserva il pieno dominio sulla cosa mobile; 
dominio che viene meno solo in ragione della mancata restituzione, che viene ad 
atteggiarsi alla stregua di uno spossessamento e, dunque, di un furto consapevole. 
Difatti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 647 c.p. è richiesta la 
sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di 
sorveglianza del detentore; che sia impossibile per il legittimo detentore 
ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la 
stessa si trovi; che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di 
identificare il legittimo possessore (Sez. 5, n. 11860 del 22/09/1998). 
E nel caso in esame invece i segni esteriori del bene erano certi ed evidenti, tali da 
attestare nei confronti di chiunque la sua appartenenza ad un preciso legittimo 
titolare. Da ciò discende che del tutto correttamente l’imputazione indica quale 
reato presupposto il furto ovvero la ricettazione, atteso che il possesso della cosa 
consapevolmente altrui si spiega soltanto con il furto o con la ricezione da parte 
del ladro o da precedente ricettatore. 
Si mostrano del pari infondati i motivi esposti con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 
648, comma secondo, c.p. e all’art. 62, n. 4, c.p., alla luce di un unico, comune, 
principio di diritto, in forza del quale “Nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli 
in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui 
all’art. 648 cod. pen., nè quella di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., poiché il valore da 
considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non 
determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità”, (Sez. 2 – , Sentenza n. 
14895 del 18/12/2019 Ud., dep. 13/05/2020). Il principio è ulteriormente 
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specificato sia con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 648, comma secondo, c.p., in 
relazione al quale si è affermato che “non è configurabile la circostanza attenuante del 
danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad 
oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione 
del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua 
potenziale utilizzabilità”, (Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015); sia con 
riguardo all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod.pen., al cui proposito si è 
affermato che “la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non 
è applicabile in caso di ricettazione di patente di guida, poiché in tale ipotesi il valore da 
tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, 
certamente non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo 
stampato ha consentito di formare” (Sez. 2, Sentenza n. 39825 del 22/05/2009). 
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Sulla produzione incompleta degli estratti conto. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 1 dicembre 2021, n. 37776. 

Redazione 
 

Con l’ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione si è posta, senza soluzione di 

continuità, con il principio per cui «nei rapporti bancari di conto corrente, una volta 
esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del 

correntista»: 
a) «la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in 

giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi 
tuttavia di prova legale esclusiva, all’individuazione del saldo finale possono concorrere 

anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta 
processuale tenuta del medesimo correntista»[1]; 

b) in caso sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando 
il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, «occorre distinguere il 

caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio», cosicché 

«nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori 
mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del 

saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono 
inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, 

idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti 
conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere 

impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo 
successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo 

iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve 

essere respinta», mentre, «nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento 
del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni 

certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono 
stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali 

consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia 
inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che 

permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per 
il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo 

debitore documentato»[2]. 
La stessa giurisprudenza di legittimità ha successivamente precisato[3] che, nei 
rapporti bancari di conto corrente, sempre ove si riscontri la mancanza di una parte 
degli estratti conto, «il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la 
proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che 
ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa», «in assenza di elementi 
di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza 
di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di 
tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione 
del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti 
conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi». È stato, 
peraltro, ribadito che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/06/sulla-produzione-incompleta-degli-estratti-conto/?fbclid=IwAR1ijrjHYVzSDU3EIwRjlfM7vfG47SoanIw40YBU3pwYyYU4syqe8zvzmJw&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/06/sulla-produzione-incompleta-degli-estratti-conto/?fbclid=IwAR1ijrjHYVzSDU3EIwRjlfM7vfG47SoanIw40YBU3pwYyYU4syqe8zvzmJw&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/06/sulla-produzione-incompleta-degli-estratti-conto/?fbclid=IwAR1ijrjHYVzSDU3EIwRjlfM7vfG47SoanIw40YBU3pwYyYU4syqe8zvzmJw&_ftn3


233 

 

 

 

quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo 
finale del rapporto «non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di 

ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, 

ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche “aliunde”, vale a dire 
attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la 

prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle 
prove documentali prodotte)». 
Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che non solo mancavano tutti gli 
estratti conto relativi alla prima fase del rapporto di conto corrente, nonché quelli 
relativi all’ultimo periodo, ma non erano stati dedotti e non emergevano «elementi 
utili al fine di desumere con certezza l’andamento del rapporto e l’eventuale saldo negativo 
o positivo per il correntista» (che aveva promosso azione di ripetizione di indebito, in 
difetto di domanda riconvenzionale contrapposta della banca convenuta). Quindi 
non si poneva solo un problema di carenza iniziale ed infrannuale degli estratti 
conto, ma anche di carenza probatoria correlata all’ultimo anno di vita del 
rapporto. La pronuncia impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme 
ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa Corte, considerato che, 
nella specie, a fronte di lacune probatorie nella produzione degli estratti conto che 
riguardavano non solo il periodo iniziale e quello intermedio, ma anche quello 
finale, non erano stati offerti ulteriori elementi comunque utili a ricostruire il 
complessivo andamento del rapporto. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. n. 9526/2019. 
[2] Cfr. Cass. n. 11543/2019. 
[3] Cfr. Cass. n. 23852/2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-VI-1-dicembre-2021-n.-37776.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/06/sulla-produzione-incompleta-degli-estratti-conto/?fbclid=IwAR1ijrjHYVzSDU3EIwRjlfM7vfG47SoanIw40YBU3pwYyYU4syqe8zvzmJw&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/06/sulla-produzione-incompleta-degli-estratti-conto/?fbclid=IwAR1ijrjHYVzSDU3EIwRjlfM7vfG47SoanIw40YBU3pwYyYU4syqe8zvzmJw&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/06/sulla-produzione-incompleta-degli-estratti-conto/?fbclid=IwAR1ijrjHYVzSDU3EIwRjlfM7vfG47SoanIw40YBU3pwYyYU4syqe8zvzmJw&_ftnref3
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Interessi moratori e tasso soglia: la parola fine (forse) non è 

ancora stata scritta. Rilievi critici alla pronuncia n. 19597/2020. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 38555. 

di Giovanni Lauro 

 

SOMMARIO: Premessa. – 1. Le circostanze fattuali. – 2. Il (principale) motivo di 
ricorso. – 3. L’ordinanza della Cassazione -rilievi critici a Cass. SS.UU. 19597/20, la 

parola nuovamente agli ermellini. 
******************** 

Premessa. 
Con ordinanza interlocutoria n. 38555, del 6.12.2021, la Cassazione è tornata ad 
interessarsi della nota problematica relativa alla usurarietà degli interessi di mora 
convenuti (ed applicati) nel corso di un rapporto di mutuo ritenendo la questione 
meritevole di approfondimento in pubblica udienza, nonostante il recente 
intervento delle Sezioni Unite n. 19597/20 (cui si fa richiamo espresso nel 
provvedimento in commento). 
Prima di entrare nel merito della vicenda in esame è opportuno ricostruire 
brevemente i fatti che hanno preceduto il ricorso innanzi la Corte di legittimità. 
1. Le circostanze fattuali. 

In particolare, nel caso di specie, la società mutuataria conveniva in giudizio 
l’istituto di credito mutuante lamentando, tra l’altro, la pattuizione e l’applicazione 
di interessi usurai e chiedendo, pertanto, la conversione del mutuo da oneroso a 
gratuito ex art. 1815 II° co. c.c. 
Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda dichiarando la nullità 
degli interessi moratori in quanto pattuiti in misura (8,73%) superiore alla soglia 
(8,57%) prevista dal DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento del Tesoro, del 19.9.2007, applicabile ratione temporis, e condannava 
la banca alla ripetizione delle somme a tale titolo versate. 
La sentenza veniva impugnata innanzi la Corte di Appello di Milano che, 
accogliendo l’appello dell’istituto di credito, pur affermando la applicabilità della 
normativa antiusura anche agli interessi moratori, riteneva -tra l’altro- che nella 
fattispecie, non vi fosse stato il lamentato superamento della soglia usura in quanto 
doveva trovare applicazione “il tasso soglia desumibile dal DM 19.9.2007 con 
riferimento anche alla maggiorazione rilevata dall’indagine della Banca 
d’Italia (pertanto, n.d.r.), posto che tale tasso soglia per gli interessi moratori sarebbe 
individuato nella misura del 11,715%, pari cioè al 5,71% (tasso corrispettivo medio 
rilevato per i mutui a tasso variabile) maggiorato del 2.1% (maggiorazione media di 
mora), aumentato della metà (differenziale di usura), il tasso moratorio, concretamente 
pattuito dalle parti nel contratto del 5.10.2007 nella misura del 8,734% (pari al 6,734%, 
come individuato al momento della conclusione del contratto, aumentato della 
maggiorazione di mora, individuata nel 2%), è inferiore al limite.” 
Di conseguenza la Corte di appello, non ritenendo ricorrenti nemmeno le 
condizioni di cui all’art. 3 L. 108/96, riformava la sentenza di primo grado e 
condannava l’appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. 
2. Il (principale) motivo di ricorso. 
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Contro la sentenza della corte lombarda interponeva ricorso per Cassazione la 
società mutuataria denunziando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli 
artt. 1, comma 2 e 4, 3, I. n. 108/96, per aver la Corte territoriale escluso che nella 
verifica dell’usura fossero applicabili agli interessi di mora i criteri fissati per gli 
interessi convenzionali, per cui l’unico accertamento da compiere doveva 
riguardare il superamento del tasso convenuto al tasso-soglia di cui alla I. n. 108, 
senza alcuna maggiorazione. 
Il motivo veniva ritenuto manifestamente fondato dal relatore che pertanto 
formulava la relativa proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nonostante, 
nelle more fosse intervenuta la sentenza a SS.UU. n. 19597 del 18.09.2020 che in 
buona sostanza, pur confermando l’assoggettabilità (anche) degli interessi di mora 
alla disciplina antiusura, legittimava, almeno per i contratti stipulati dalla 
pubblicazione del D.M. 25 marzo 2003 che, per la prima volta, dava conto 
dell’indagine statistica compiuta da Banca d’Italia nel 2001. 
Successivamente la Corte, a seguito della camera di consiglio del 9.6.21, preso atto 
della proposta del Relatore ed in considerazione dell’arresto delle Sezioni Unite, 
riteneva la questione complessa e dunque meritevole di approfondimento in 
pubblica udienza. 

 

6. L’ordinanza della Cassazione -rilievi critici a Cass. SS.UU. 19597/20, 

la parola nuovamente agli ermellini. 
 

L’ordinanza interlocutoria merita approfondimento in quanto, per la prima volta 
dopo la più volte richiamata sentenza delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione 
ha ritenuto di non applicare de plano i princìpi sanciti dal Collegio nella sua 
massima espressione che, evidentemente, invece di comporre il contrasto, ha 
contribuito evidentemente a rendere la questione -per usare le parole 
dell’ordinanza interlocutoria- ancora più “complessa”. 
A parere di chi scrive le criticità delle scelte ermeneutiche delle Sezioni Unite sono 
varie (come evidenziato anche da autorevole dottrina[1]) ma, in questa sede, si 
ritiene opportuno evidenziare l’aspetto più controverso, che sarà oggetto di 
valutazione in pubblica udienza, che riguarda la sostanziale legittimazione del cd. 
“tasso mora soglia” che, nemmeno due anni prima, gli stessi giudici di legittimità, 
non avevano esitato a definire “fantomatico”[2]. 
In particolare, la “manipolazione additiva” del 2,1% del tasso soglia usura, 
rinvenuta sulla base delle indagini svolte da Bankitalia per fini dichiaratamente 
estranei alle rilevazioni dei tassi medi riferibili alle singole categorie di operazioni 
soggette alla normativa antiusura, si pone in netto ed oggettivo contrasto con le 
prescrizioni contenute negli artt. 644, comma 4, cod. pen., art. 2, comma 4, L. n. 
108 del 1996[3] e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla I. n. 24 del 
2001. 
Invero, dalla lettura delle citate norme, appare pacifico che il tasso soglia derivi 
dalla maggiorazione di un tasso medio (TEGM). 
Orbene, i tassi medi (TEGM), secondo quanto stabilito dalla legge e secondo le 
stesse istruzioni della Banca d’Italia sono, tra l’altro, (ì) rilevati trimestralmente, 
(ii) calcolati sulla base dei tassi medi praticati dagli intermediari finanziari, (iii) 
riferiti a categorie omogenee di operazioni e (iv) suddivisi in classi d’importo. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftn3


236 

 

 

 

Lo “spread di mora” che secondo le Sezioni Unite sarebbe necessario aggiungere al 
tasso soglia, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso di mora, invece: (i) non è 
un tasso medio (TEGM), (ii) non è stato rilevato periodicamente, (iii) non è riferito 
a categorie omogenee di operazioni. 
L’origine dello “spread di mora” deriva, infatti, dalla nota metodologica allegata ai 
decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, pubblicata, insieme ai tassi soglia, 
nella Gazzetta Ufficiale dall’anno 2003 dove si legge che: “nell’anno 2002 la Banca 
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione 
statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. 
La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato 
sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. 
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le 
condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state 
rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. 
In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media 
è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato”. 

Ne consegue che lo “spread di mora”, considerato (erroneamente) nella formula di 
calcolo “suggerita” dalle Sezioni Unite come un TEGM -ma oggetto di una 
rilevazione statistica una tantum avente ad oggetto unicamente le aperture di 
credito in conto corrente- non può mai generare un incremento del tasso soglia 
valido ed oggettivamente attendibile soprattutto ove si pretenda di utilizzarlo, 
indistintamente, per tutte le categorie di operazioni e per tutte le classi di importo. 
In altri termini la Cassazione, nel distinguere il calcolo degli interessi di mora tra 
quelli convenuti nei contratti stipulati prima del marzo 2003 (per i quali, con buona 
pace della tanto decantata “omogeneità” -la cui esigenza, così avvertita dalla 
giurisprudenza (anche se con qualche recente eccezione[4]), non pare trovare, 
invero, alcun riscontro normativo- non si applicherebbe la maggiorazione del 
2,1%) e quelli sottoscritti dopo tale data (per i quali sarebbe invece vincolante 
adottare la maggiorazione del 2,1%), ha operato una interpretazione additiva della 
norma amministrativa -che, benchè avallata dalle Sezioni Unite, non può vincolare 
il giudice ai sensi dell’art. 101 Cost.- creando una norma giuridica “nuova” ed un 
tasso soglia che semplicemente non esiste in quanto è indubitabile che la disciplina 
dell’usura trova fondamento nelle rilevazioni trimestrali e non può certo basarsi 
su indagini statistiche condotte a fini dichiaratamente conoscitivi da un organo 
amministrativo con funzione consultiva quale è, nella fattispecie, la Banca d’Italia. 
Ad ulteriore conferma della tesi qui esposta si richiama la nota dell’ I.R.C.R.I. 
“Istituto di Ricerca Centrale della Repubblica Italiana”[5] che ha evidenziato 
come, “a far data dal terzo trimestre 2011, i tassi effettivi globali medi[6] relativi a 
ciascuna categoria di operazioni superiori al 5,5%, ove maggiorati di 2,1 punti 
percentuali, producono una differenza, rispetto al tasso soglia, “superiore a otto punti 
percentuali” [7] in spregio alle modifiche apportate dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 

– Art. 8 (Impresa e Credito) 5° co., lett. d) amente del quale “all’articolo 2, comma 
4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: “aumentato della meta’.” sono sostituite 
dalle seguenti: “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro 
punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo’ essere superiore a 
otto punti percentuali.“ 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftn6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftn7
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In conclusione, a parare di chi scrive, si ritiene che la maggiorazione del 2,1% dei 
tegm non sia in alcun modo sostenibile né dal punto di vista normativo né (almeno 
in alcuni casi), come appena rilevato, dal punto di vista pratico con la conseguenza 
che appare davvero improbabile che la Cassazione possa dare continuità ad una 
metodologia di calcolo, quella del “tasso mora soglia”, fondata su parametri 
eterogenei frutto di una elaborazione giurisprudenziale che non trova riscontro 
nella legge ma, anzi, addirittura la contraddice. 
Non ci resta che attendere auspicando un coraggioso “anticipatory overrulling” della 
Corte di legittimità che, stavolta nel rispetto della legge, risolva in maniera 
convincente una questione che ad oggi, nonostante gli sforzi motivazionali delle 
Sezioni Unite, resta ancora “complessa”. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] COLOMBO, Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Corr. giur., 
2020, 26 ss., p. 45 (nota a Cass. 22 ottobre 2019, n. 26946); DIDONE, Le Sezioni 
Unite e l'”usura degli interessi moratori”. Spunti critici, in Rivista di Diritto Bancario, 
fasc. I – anno 2021 | Sez. II^; GUIZZI, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a 
riveder le stelle?, in Corr. giur., 2020, 1306. 
[2] Cfr. Cass. n. 27442/18, relatore Rossetti. 
[3] in particolare, la L. n. 108 del 1996 stabilisce, all’art. 2 che: 
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei 
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di 
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte 
e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari 
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca 
d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. 
I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali 
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono 
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della 
natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è 
effettuata annualmente con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia 
e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
4. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il 
quale    gli    interessi    sono     sempre     usurari,     è     stabilito     nel tasso 
medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai 
sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è 
compreso, aumentato della metà. 
[4] Cfr. Cass. 37058/21. 

[5] Consultabile      sul      sito       di       Banca       d’Italia       al       seguente 
link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/ 
istr-rilevazioni-tegm/commenti-consultazione/IRCRI.pdf. 
[6] Contenuti nei decreti ministeriali pubblicati trimestralmente dal 
Dipartimento del Tesoro. 
[7] Nella nota viene riportato il seguente “Esempio: Il tasso effettivo globale medio 
per le operazioni di leasing autoveicoli e aeronavali oltre 25.000 per il periodo aprile – 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-VI-6-dicembre-2021-n.-38555.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/11/interessi-moratori-e-tasso-soglia-la-parola-fine-forse-non-e-ancora-stata-scritta-rilievi-critici-alla-pronuncia-n-19597-2020/?fbclid=IwAR0Vqrs_eET3Hj70QTLh1IPFTgHZzUk3gQFvU_OjfWbuA5ToaKNqTkHV6nI&_ftnref4
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/
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giugno 2015 ammonta al 7,10%. Quest’ultimo aumentato di 2,1 punti percentuali produce 

un tasso medio pari al 9,20%. Sicché: 
Tasso soglia = 9,20% + ¼*9,20% + 4% = 15,50% 
Differenza tra Tasso Soglia e TEGM = 15,50% – 7,10 % = 8,40%”. 
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Non tutte le ricostruzioni del dare/avere escono con gli 

estratti conto. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 7 dicembre 2021, n. 38976. 

Redazione 

 

Con la recentissima ordinanza, la Sesta Sezione Civile ha evidenziato come 
l’estratto conto non costituisca l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le 
movimentazioni del rapporto; invero, consente, certamente, di avere un 
appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in 
atto, ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa 
conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi 
avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. 
Per far fronte alla necessità di elaborazione dei dati, l’Organo giudicante potrebbe 
avvalersi di un consulente d’ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un 
accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto, in base a 
quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio[1]. 
In conclusione, deve ritenersi che l’accertamento del dare/avere possa attuarsi con 
l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione 
del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti 
conto[2]: il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto 
indebitamente trattenuto dalla banca (e, dunque, da lui pagato) con il saldo finale 
del rapporto non è, quindi, tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di 
ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto 
mensili[3]. 
In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte degli estratti, il 
giudice del merito potrebbe valorizzare, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le 
risultanze delle scritture contabili. Nella specie, la Corte territoriale ha errato nel 
negare, in punto di diritto, che documenti diversi dagli estratti conto potessero 
essere utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 
5091; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187. 
[2] Così Cass. 2 maggio 2019, n. 11543. 
[3] Cfr. Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, secondo cui la prova dei movimenti del 
conto può dunque desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei 
mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/09/non-tutte-le-ricostruzioni-del-dare-avere-escono-con-gli-estratti-conto/?fbclid=IwAR0i3BPcVzNIhZa-7AlB-ANMLmtuavIwBGZW6lPOw4PdP2G7Pphe3baZcuQ&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/09/non-tutte-le-ricostruzioni-del-dare-avere-escono-con-gli-estratti-conto/?fbclid=IwAR0i3BPcVzNIhZa-7AlB-ANMLmtuavIwBGZW6lPOw4PdP2G7Pphe3baZcuQ&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/09/non-tutte-le-ricostruzioni-del-dare-avere-escono-con-gli-estratti-conto/?fbclid=IwAR0i3BPcVzNIhZa-7AlB-ANMLmtuavIwBGZW6lPOw4PdP2G7Pphe3baZcuQ&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-VI-7-dicembre-2021-n.-38976.pdf
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Sul perfezionamento del contratto di mutuo. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 7 dicembre 2021, n. 38884. 

Redazione 
 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile, senza soluzione 

di continuità con i precedenti pronunciamenti di legittimità, rileva che «Ai fini del 
perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, 

l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello 
stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se 

parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato 
ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali»[1]; pertanto, «La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di 
mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre 

cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità 
giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con 

il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori 

mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa 
antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l’uso di contante nelle transazioni 

commerciali hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di 
danaro»[2]. 
Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che la somma fosse stata messa a 
disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo, anche se 
poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto 
adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario (deposito che ha 
costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca). 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. n. 25632/17. 
[2] Cfr. Cass. n. 17194/15; Cass. n. 25569/11. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/09/sul-perfezionamento-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR1jsGIvb7_c_1UAzBLIxQyJbWvwH3bRfOOVYu1A0CDynqDiBHcEiHNivmU&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/09/sul-perfezionamento-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR1jsGIvb7_c_1UAzBLIxQyJbWvwH3bRfOOVYu1A0CDynqDiBHcEiHNivmU&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-VI-7-dicembre-2021-n.-38884.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/09/sul-perfezionamento-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR1jsGIvb7_c_1UAzBLIxQyJbWvwH3bRfOOVYu1A0CDynqDiBHcEiHNivmU&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/09/sul-perfezionamento-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR1jsGIvb7_c_1UAzBLIxQyJbWvwH3bRfOOVYu1A0CDynqDiBHcEiHNivmU&_ftnref2
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Titolo al portatore: nessun obbligo per la banca di effettuare 

indagini per sapere se il portatore sia entrato in possesso del 

titolo in virtù di illeciti, di natura penale. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 7 dicembre 2021, n. 38946. 

di Donato Giovenzana 

 

L’attrice ha addotto che i certificati di deposito erano stati emessi nel 1995 e nel 
1996, con scadenze di diciotto mesi, e quindi nel 1997 e nel 1998, e che ella li aveva 
consegnati ai convenuti parenti per timore di furto, incaricandoli della custodia e 
di riscuotere e consegnarle gli interessi semestrali. Non avendo ricevuto l’interesse 
alla prima scadenza – 24 gennaio 1997 -, esponeva di avere appreso che i parenti 
avevano utilizzato i certificati come pegni per garantire aperture di credito 
bancarie a favore di una società. 
La banca aveva concesso l’apertura di credito pur essendo tale società in condizioni 
di grave dissesto. La banca altresì sapeva che i titoli, pur essendo al portatore, 
riportavano il nome dell’attrice, e avrebbe anche violato la normativa bancaria 
compiendo un’operazione a favore di soggetti che non ne erano soci, le operazioni 
di pegno non essendo state autorizzate dalla Banca d’Italia. 
Si costituiva la Banca, resistendo e in particolare opponendo che si trattava di titoli 
al portatore. 
Ed invero anche la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame nei confronti della 
Banca, per essere i titoli al portatore e per non essere configurabile alcuna 
responsabilità nell’istituto bancario per la sua condotta. 
Secondo la Suprema Corte, è stato effettivamente riconosciuto dalla 
giurisprudenza di legittimità che, nell’ordinamento giuridico, “pur non sussistendo 
un dovere generale” dei consociati di “attivarsi per impedire la commissione di fatti 
dannosi da parte di terzi“, si possono verificare molteplici situazioni che investono i 
soggetti in esse coinvolti di “doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la 
nozione di omissioni imputabili“; e nell’ambito bancario “scaturiscono a tutela del 
sistema“, ma anche “dei soggetti che in esso operano“, sia comportamenti in parte 
tipizzati, sia comportamenti in parte “enucleabili caso per caso“, la cui mancata 
effettuazione può costituire culpa in omittendo e così integrare responsabilità 
extracontrattuale (Cass. sez. 1, 8 gennaio 1997 n. 72). 
Tuttavia in un caso assai prossimo alla specifica fattispecie in esame, uno specifico 
successivo arresto di legittimità – Cass. sez. 1, 7 giugno 1999 n. 5562 – ha escluso 
ogni peculiare obbligo di controllo, da parte della banca, del contenuto del 
rapporto di mandato per l’effettuazione di operazioni bancarie: si è infatti affermato 
che, proprio a proposito di responsabilità degli istituti bancari per “culpa in 
omittendo” – intesa come violazione degli obblighi di informazione e di 
comunicazione riguardanti tutte le operazioni di erogazione di credito -, “la 
necessità della adozione di doverose cautele informative e conoscitive non si estende sino 
all’onere di accertamento e di sindacato dei rapporti interni tra mandatario, che chiede 
l’accesso al credito, e mandante“, che abbia in precedenza consentito al mandatario la 
costituzione in pegno presso la banca di titoli già acquistati per suo conto dal 
mandatario in via fiduciaria, escludendosi un obbligo, in capo alla banca, di 



242 

 

 

 

valutare in concreto se la costituzione in pegno da parte del fiduciario-mandatario 
“rispondesse effettivamente all’interesse dei clienti mandanti”, l’insussistenza 
dell’obbligo derivando dall’articolo 1711 c.c. per cui l’eccesso di mandato in 
relazione allo scopo produce effetti esclusivamente nel rapporto tra mandante e 
mandatario, e non invece nei rapporti tra il mandatario e i terzi. 
Quel che però anche qui dirime è la natura del titolo di credito: si tratta di un titolo 
al portatore, per cui la banca non poteva qualificarsi come obbligata a verificare i 
rapporti interni tra il portatore ed altri – eventuali – soggetti, la cui appunto 
eventuale presenza è in questo caso radicalmente irrilevante, sprigionando i 
giuridici effetti a livello civile esclusivamente la qualità di portatore del titolo, 
ontologicamente tale da sconnettere, per così dire, dalle modalità della sua 
acquisizione. Né, ovviamente, è sostenibile che una banca debba svolgere 
indagini/approfondimenti in termini penali per escludere che il portatore sia 
divenuto tale in termini civili sulla base di anteriori condotte criminose, quale 
presupposto per consentirgli di avvalersi effettivamente dei titoli stessi. 



Segnalazione in Crif: il preavviso al destinatario risulta 
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obbligatorio solo in presenza di finanziamenti destinati al 

consumo. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39769. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte ribadisce che in tema di segnalazione alle cd. S.i.c., Società di 
informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti 
concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 
del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 
del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 
2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo 
avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato 
negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per 
operazioni di credito al consumo. 
Ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il 
destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della 
segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini 
detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo (Cass. n. 14382-21). 
Dalla motivazione della sentenza in argomento non emerge che il rapporto 
sottostante, che ha originato l’attività di segnalazione, fosse caratterizzato nel 
senso di un’operazione di credito al consumo. Quel che unicamente emerge è che 
si era dinanzi a inadempimenti (peraltro conclamati, non risultando esser stata 
contestata la veridicità di essi) riferibili alle rate di un mutuo, non si capisce per 
cosa accordato. 
In tale lacunosa condizione, l’estensione dell’art. 125 del T.u.b. e della rilevanza 
effettuale della disciplina dell’onere di preventivo avviso dettata dal Codice di 
deontologia non risulta congruamente giustificata sul piano giuridico. 
Per tale assorbente ragione la sentenza è stata cassata. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-I-13-dicembre-2021-n.-39769.pdf


Sulla possibile responsabilità aquiliana, oltre a quella di cui 
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all’art. 96 c.p.c., della banca creditrice che iscrive ipoteca per un 

valore eccedente il credito vantato. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39441. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte ha censurato gravemente la sentenza della Corte territoriale, 
soprattutto nella parte in cui, in termini del tutto apodittici ed intrinsecamente 
illogici deponenti per una motivazione sul punto non raggiungente il minimo 
costituzionale e appalesandosi invero quale meramente apparente e pertanto 
inesistente ha al riguardo aggiunto che la detta domanda di riduzione dell’ipoteca 
“appare altresì rinunciata nel contesto dell’appello incidentale condizionato”, sicché “la 
parte è priva di interesse alla sua decisione”. 

Con particolare riferimento al diritto di garanzia, per la Cassazione il titolare deve 
goderne in termini consentanei con la relativa funzione di mezzo volto a creare 
una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, e non anche a determinare 
situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco del 
patrimonio e dell’attività del debitore. 
Il principio di universalità della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) va 
infatti riguardato alla stregua dei principi di proporzionalità ed adeguatezza in 
relazione all’interesse specifico di garanzia che gli stessi sono nel caso concreto 
funzionalmente volti a realizzare. Il patrimonio deve garantire il soddisfacimento 
– anche coattivo – dei debiti del relativo titolare, nei limiti peraltro del valore 
dell’interesse creditorio La previsione del diritto (potestativo) del debitore di fare 
ricorso -in presenza dei presupposti di legge ( artt. 2874, 2875 c.c. ) – allo specifico 
rimedio della riduzione dell’ipoteca certamente non vale a deporre, oltre che per la 
liceità di un uso abusivo del processo ( art. 96 c.p.c. ) in violazione dell’interesse 
sostanziale che fonda la potestas agendi ( cfr., con riferimento alla violazione dei 
canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del 
giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità 
eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti, 
(Cass., 31/3/2021, n. 8982; Cass., Sez. Un., 15/5/2015, n. 9935; Cass., 9/6/2014, 
n. 12914; Cass., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726; Cass., 22/12/2011, n. 28286 ), a 
legittimare una condotta imprudente o negligente o contraria a buona fede o 
correttezza o abusiva del creditore, già anteriormente al processo, sul piano dei 
sostanziali rapporti della vita comune di relazione, non potendo pertanto 
escludersi la possibilità per il debitore di fare ricorso al rimedio di carattere 
generale ex art. 2043 c.c. ( cfr. Cass., 4/4/2001, n. 4968 ). 
Per il che, secondo la Suprema Corte 

“Deve dunque affermarsi che, al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione 

delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore il quale iscriva ipoteca 

giudiziale su beni il cui valore sia eccedente ( a fortiori se sproporzionato ) rispetto 
all’importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale 

responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito 
dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene 
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medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito ( con riferimento al rapporto tra 
responsabilità ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. in ipotesi di trascrizione illegittima, e 

agli effetti pregiudizievoli dell’interpretazione privilegiante l’assorbente carattere di 
specialità dell’art. 96 c.p.c., v. Cass., 23/3/2011, n. 6597 ), non potendo dirsi al creditore 

attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza 

o proporzionalità della cautela.”. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-III-13-dicembre-2021-n.-39441.pdf


Tasso soglia usura e commissione di massimo scoperto. 
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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 14 dicembre 2021, n. 39898. 

Massima redazionale 

 

La Sesta Sezione Civile riafferma come per la determinazione del tasso di interesse 
usurario si debba tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo 
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito 
(ex art. 644, comma 4, c.p.). 
Nella specie, la Corte territoriale, nel verificare se fosse stato superato il tasso 
soglia, ha preso in considerazione un “non meglio precisato” «tasso di interesse 
debitore effettivo annuo»; tale tasso risulta dallo stesso testo contrattuale e non 
appare affatto coincidente col tasso effettivo globale (TEG), ovverosia col tasso 
che indica il costo complessivo dell’operazione, comprensivo delle richiamate 
commissioni, remunerazioni e spese che assumono importanza nel quadro della 

«determinazione del tasso di interesse usurario», di cui all’art. 644, comma 4, c.p. 
Non vale opporre che, ai fini del calcolo del TEG, commissioni, remunerazioni e 
spese vadano aggiunte al tasso nominale (e cioè al tasso d’interesse, in percentuale 
e su base annua, dell’interesse preteso per l’operazione di finanziamento 
consistente nell’affidamento), e non al detto «tasso di interesse debitore effettivo 
annuo», come, per contro, parrebbe pretendere la società istante. Quel che rileva, 
infatti, è l’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello nell’individuazione del TEG, 
consistito nel mancato apprezzamento delle commissioni, remunerazioni e spese 
che incidono sul costo complessivo dell’operazione. 
Il Collegio, da ultimo, precisa che, con riguardo alla commissione di massimo 
scoperto, la verifica dell’usura imponesse non già di includere la stessa nel tasso 
effettivo globale, quanto di effettuare la separata comparazione del TEG e della 
commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» 
e con la «commissione di massimo scoperto soglia», secondo l’insegnamento delle 
Sezioni Unite[1]. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/22/tasso-soglia-usura-e-commissione-di-massimo-scoperto/?fbclid=IwAR27stvxmwupoEwqjrcrG7P-GijuIrq652DEpIkH-Z-twnPvyBCv4GEEqOg&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-VI-14-dicembre-2021-n.-39898.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/22/tasso-soglia-usura-e-commissione-di-massimo-scoperto/?fbclid=IwAR27stvxmwupoEwqjrcrG7P-GijuIrq652DEpIkH-Z-twnPvyBCv4GEEqOg&_ftnref1


Il banco vince (quasi) sempre: le Sezioni Unite sciolgono la 
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riserva sulla validità delle fideiussioni omnibus. 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. 

di Antonio Zurlo 

 

Nuntiamus vobis gaudium magnum: habemus sententiam. Le Sezioni Unite Civili, 
anticipando i proverbiali fuochi pirotecnici di fine anno, con l’attesissima sentenza 
in oggetto, hanno statuito il seguente principio di diritto: 

«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiaraste parzialmente nulle dall’Autorità 
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della 

legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono 
parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 

c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale 

costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti 
comprovata, una diversa volontà delle parti.». 
Qui la sentenza.  

 

 

Breve nota a margine. Riservando a tempi futuri una riflessione più meditata e 
puntuale, e, al contempo, senza alcun intento vanesio, a differenza di altra, più 
entusiasticamente consumeristica, dottrina, pur senza compromettere 
l’indefettibile pluralità informativa connotante un Portale di aggiornamento 
giuridico, la nullità parziale è sempre stata individuata, dalla Direzione di questa 
Rivista, quale esito rimediale maggiormente percorribile, giuridicamente coerente 
e sostenibile[1]. D’altronde, come cantava qualcuno, «siamo la Rivista più bella del 
mondo e ci dispiace per gli altri.» (semicit.) 

 

[1] Per gli eventuali “miscredenti”, v. F. Greco-A. Zurlo, Analisi della garanzia 

fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, in Resp. civ. 
prev., fasc. n. 5/2020, 1414 ss. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-30-dicembre-2021-n.-41994.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/30/il-banco-vince-quasi-sempre-le-sezioni-unite-sciolgono-la-riserva-sulla-validita-delle-fideiussioni-omnibus/?fbclid=IwAR2s7TKBLIpDlmIpX-VS0F-5KS3fqtnOXv1A1zOw15Z1XpebpxS84cTh_3o&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/30/il-banco-vince-quasi-sempre-le-sezioni-unite-sciolgono-la-riserva-sulla-validita-delle-fideiussioni-omnibus/?fbclid=IwAR2s7TKBLIpDlmIpX-VS0F-5KS3fqtnOXv1A1zOw15Z1XpebpxS84cTh_3o&_ftnref2


CGUE – Tutela consumeristica nell’ambito di un contratto di 
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mutuo rimborsabile in valuta estera. 

Nota a CGUE, 21 dicembre 2021, C-243/20. 

Massima redazionale 

 

Con la pronuncia odierna, la Corte di Giustizia ha statuito i seguenti principi di 
diritto: 
1) L’art. 1, par. 2, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, sulle 
clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori deve essere interpretato 
nel senso che esclude dall’ambito di applicazione della presente direttiva una 
clausola inserita in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore 
che rispecchi una disposizione legislativa o regolamentare nazionale di natura 
integrativa, vale a dire applicabile in difetto in assenza di diverso accordo tra le 
parti, anche se detta clausola non è stata negoziata individualmente. 
2) L’art. 1, par. 2, della Direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le 
clausole di cui all’articolo 1, paragrafo 2 sono escluse dall’ambito di applicazione 
di tale direttiva, anche se tale disposizione non è stata formalmente trasposta 
nell’ordinamento giuridico ordinanza di uno Stato membro e, in tal caso, i giudici 
di tale Stato membro non possono ritenere che l’articolo 1, paragrafo 2, sia stato 
recepito indirettamente nel diritto nazionale mediante il recepimento dell’articolo 
3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1 ) di tale direttiva. 
3) L’art. 8 della Direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non 
osta all’adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi 
l’effetto di applicare il regime di tutela dei consumatori previsto da tale direttiva 
alle clausole di cui all’art. 1, par. 2, della stessa. 
Qui il comunicato stampa. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/CGUE-21-dicembre-2021-C_243_20.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/CGUE-21-dicembre-2021-C_243_20.pdf
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Servizio d’investimento online e scheda prodotto “linkata”. 

Nota a ACF, 2 settembre 2021, n. 4155. 

di Antonio Zurlo 
 

Le circostanze di fatto. 

 

Nel caso di specie, parte ricorrente lamentava di non essere stato adeguatamente 
informato dall’intermediario, all’atto dell’investimento, in ordine alla natura, alle 
caratteristiche (ivi compresa l’illiquidità) e alla rischiosità dei titoli, essendosi 
l’intermediario resistente limitato a mettere a disposizione due schede prodotto 
inidonee (attesa la complessità dei titoli in questione e la qualifica di cliente al 
dettaglio del ricorrente) ad assicurare una scelta di investimento consapevole. Lo 
stesso ricorrente deduceva, altresì, che l’intermediario non aveva proceduto alla 
valutazione di appropriatezza, dal momento che, se tale vaglio fosse stato 
effettivamente reso, l’investimento sarebbe risultato inappropriato rispetto al 
profilo emergente dal questionario MiFID. 
L’intermediario, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il 
cliente avesse disposto, tramite il servizio di internet banking, in piena autonomia e 
senza avvalersi di alcun servizio di consulenza, numerose operazioni di 
investimento su diversi strumenti finanziari, tra cui anche quella avente ad oggetto 
le obbligazioni oggetto di controverse. Parte resistente sosteneva, altresì, di aver 
correttamente assolto gli obblighi di informazione, dal momento che, nella 
schermata di inserimento dell’ordine, tramite la piattaforma di trading on line, era 
disponibile un link denominato “informativa titolo”, cliccando sul quale il sistema 
reindirizzava alla scheda prodotto (regolarmente aggiornata, anche in relazione al 
downgrade del rating e all’andamento al ribasso dei titoli), dove erano presenti 
tutte le informazioni in ordine ai rischi e alle caratteristiche dell’obbligazione, ivi 
compresa la sua liquidità. Scheda sempre visualizzabile ed effettivamente 
visualizzata da parte ricorrente. Da ultimo, l’intermediario sottolineava di aver 
eseguito la valutazione di appropriatezza (con esito positivo). 

 

La decisione del Collegio. 

 

Il Collegio rileva come, nell’ambito della prestazione di un servizio di investimento 
di esecuzione di ordini offerto tramite modalità online, l’implementazione di un 
procedura che renda disponibile, nella schermata di inserimento dell’ordine, un 
link per l’accesso alla scheda prodotto rappresenti una modalità senz’altro idonea 
ad assolvere gli obblighi di informazione per consentire, in concreto, una 
consapevole scelta di investimento, non essendo, d’altro canto astrattamente 
configurabile (tenuto conto della connotazione del servizio) altro modo di 
adempimento dell’obbligo de quo. Nello specifico, deve notarsi che l’informativa 
contenuta nella scheda risultava completa e sufficientemente chiara nel delineare 
le caratteristiche dello strumento e il grado di rischio ad esso sotteso. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ACF-2-settembre-2021-n.-4155.pdf
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Sull’obbligo informativo al momento dell’acquisto. 

Nota a Decisione ACF, del 02 settembre 2021, n. 4161. 

di Gennaro Colella 

Premessa. 

Con la decisione in commento, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie si è 
pronunciato in tema di obbligo di informazione sulle caratteristiche e sui rischi 
degli strumenti finanziari, gravante sull’intermediario, al momento del loro 
acquisto da parte del cliente e sui profili di responsabilità nascenti in caso di 
inadempimento del suindicato obbligo. 

 

******** 

 

Le circostanze fattuali. 

 

La fattispecie oggetto di causa trae origine dall’acquisto da parte dell’utente, tra 
dicembre 2010 e febbraio 2011, di n. 200 azioni, emesse dallo stesso intermediario, 
per un controvalore complessivo di € 9.070,00. 
Il suddetto acquisto veniva posto in essere su consiglio dell’intermediario 
resistente che avrebbe rassicurato parte ricorrente in ordine alla liquidità e al basso 
livello di rischio dell’investimento. 
Tuttavia, a seguito dell’ammissione delle suindicate azioni alla negoziazione sul 
sistema multilaterale HI-MFT, l’investitore prendeva coscienza del fatto che i 
titoli avevano subito un sensibile deprezzamento e, soprattutto, che il relativo 
smobilizzo risultava di difficile attuazione in quanto trattavasi di azioni illiquide, 
come tra l’altro indicato nella scheda titolo pubblicata sul sito dello stesso 
intermediario. 
Per tali motivi, adiva l’Arbitro per le Controversie Finanziarie per chiedere, previa 
declaratoria di responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di 
informazione sullo stesso gravanti, la condanna al risarcimento del danno subito 
da quantificarsi in misura analoga all’investimento effettuato. 
Costituitosi nei termini, l’intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, asserendo, 
a tal proposito, di aver assolto gli obblighi informativi posti a suo carico, come 
dimostrato dal modulo, depositato in atti, recante la dichiarazione che l’investitore 
aveva ricevuto informazioni sui principali rischi che caratterizzavano l’operazione 
e dallo stesso sottoscritto e negando l’esistenza di qualsiasi danno dal momento 
che parte ricorrente era ancora in possesso dei titoli e non aveva dimostrato né la 
loro totale assenza di valore né l’impossibilità di recuperare l’investimento 
originario mediante la loro successiva vendita. 

 

La decisione del Collegio. 

 

Nella decisione in commento, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, in primo 
luogo, ha sottolineato come l’onere della prova di aver adempiuto correttamente 
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gli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari può 
ritenersi assolto dall’intermediario, al momento dell’acquisto, solo se il cliente 
viene edotto, in maniera, non solo formalistica ma, soprattutto in concreto, sulle 
caratteristiche dello strumento acquistato in modo da consentire una decisione 
consapevole. 
In secondo luogo, si è pronunciato in merito all’esistenza del danno, statuendo, a 
tal proposito, che il danno che l’investitore subisce a seguito di una scelta non 
consapevole ed informata, dovuta all’inadempimento degli obblighi, gravanti 
sull’intermediario nella prestazione del servizio, si concretizza per il solo fatto che 
il suo risparmio è immobilizzato in uno strumento di cui non può realizzare, in 
tempi ragionevolmente brevi, il relativo valore, venendosi così a trovare 
“prigioniero di un investimento da cui non può uscire”. 
Infine, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, con la decisione in commento, 
analizza il tema della quantificazione del danno, stabilendo, sulla base di un 
orientamento consolidato nella materia per cui è causa, che lo stesso debba 
liquidarsi in misura pari alla differenza tra il capitale investito, i benefici in 
concreto ritratti dall’operazione e la somma che l’investitore potrebbe realizzare 
attraverso la loro vendita nel sistema dove sono negoziate. 
In virtù delle precedenti considerazioni, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, 
non essendo stata consegnata al cliente alcuna scheda prodotto inerente le 
caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e considerando il modulo 
predisposto a stampa dallo stesso resistente e sottoscritto da parte ricorrente 
(depositato in atti) uno strumento non idoneo a porre l’investitore nelle condizioni 
di effettuare una scelta consapevole, ha accolto parzialmente il ricorso, non 
ritenendo assolto, da parte dell’intermediario resistente, l’onere della prova di aver 
correttamente adempiuto gli obblighi di informazione sullo stesso gravanti. 
Di conseguenza, in ossequio al principio del “più probabile che non”, ovvero che in 
presenza di una corretta informazione, parte ricorrente si sarebbe astenuta 
dall’eseguire il suindicato investimento, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie. 
ha attribuito all’inadempimento dell’intermediario rilevanza causale del danno 
subito da parte ricorrente. 
Per tali motivi, ha condannato l’intermediario resistente a risarcire il danno da 
quantificarsi, secondo il principio suindicato, in € 4.410,60, ovvero € 9.070,00 
(capitale investito) – € 459,40 (benefici percepiti a titolo di dividendi) – € 4.200,00 
(somma che l’investitore potrebbe realizzare mediate la vendita delle azioni di cui 
è in possesso nel sistema HI-MTF in cui sono negoziate) oltre la somma di € 
454,29, a titolo di rivalutazione monetaria, per una somma complessiva pari ad € 
4.864,89. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/ACF-2-settembre-2021-n.-4161.pdf
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Inadempimento obblighi informativi di una Banca Popolare: 

il Tribunale di Brindisi si allinea all’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie (ACF). 

Nota a Trib. Brindisi, 13 settembre 2021. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Brindisi si pone, senza 
soluzione di continuità, con l’orientamento arbitrale in tema di inadempimento 
degli obblighi informativi da parte di una nota Banca Popolare. 
******* 
Più nello specifico e nel merito della controversia, il giudice accoglie, in primo 
luogo, la domanda di nullità relativamente alle operazioni di investimento 
contestate, poiché, secondo quanto testualmente disposto dall’art. 23 TUF, i 
contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento (c.d. contratto-quadro) 
debbono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, deducibile solo dal cliente. 
Dalla nullità del contratto-quadro, per difetto del requisito della forma scritta, 
consegue la nullità delle operazioni di investimento, con conseguente obbligo 
dell’intermediario di restituzione al cliente delle somme investite a norma dell’art. 
2033 c.c.[1], nei limiti della prescrizione (sì come ritualmente eccepita dalla Banca 
convenuta)[2]. 
Nel caso di specie, l’Intermediario ha prodotto copia solo di due contratti-quadro, 
sottoscritti rispettivamente nel dicembre 2012 e nel settembre 2010 dal dante 
causa degli odierni ricorrenti, conseguendone che debbano considerarsi nulle le 
operazioni d’investimento compiute anteriormente alle predette date, in quanto la 
nullità del contratto quadro incide sulla validità dei successivi ordini di 
acquisto[3]. 
La domanda attorea, di risoluzione, deve essere accolta anche per quanto riguarda 
le singole operazioni di investimento successive alla redazione per iscritto dei 
contratti quadro, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., per 
effetto dell’inadempimento dell’Intermediario, di non scarsa importanza, avendo 
questi agito nella fase esecutiva dei predetti contratti-quadro, in violazione dei 
doveri di diligenza, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. Pacifica fra le parti e, 
comunque, emergente per tabulas, la totale perdita del capitale investito, sarebbe 
stato onere dell’Intermediario, fornire la prova di aver agito in adempimento del 
contratto-quadro con la diligenza richiesta, e ove il cliente deduca 
l’inadempimento degli obblighi informativi, sussiste una presunzione del nesso 
eziologico tra la mancata adeguata informazione circa il rischio di perdita del 
capitale investito e il danno occorso agli investitori[4]. 
In particolare, affinché possa ritenersi assolto l’obbligo informativo gravante 
sull’intermediario, ai sensi dell’art. 29 del Reg. Consob n. 11522/1998, 
quest’ultimo deve provare che «[…] valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, 
abbia offerto all’investitore un’effettiva spiegazione delle ragioni dell’inadeguatezza e 
l’investitore ne abbia autorizzato l’esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine 
scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze 
ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l’omissione di specifiche 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftn4


254 

 

 

 

informazioni, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, 
quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute»[5]. 
Era, peraltro, onere dell’Intermediario comprovare di aver fornito al cliente una 
precisa descrizione dello specifico prodotto oggetto dell’investimento, né, 
tantomeno, può ritenersi che un tale adempimento possa essere rimesso alla 
discrezionalità dell’Intermediario neanche qualora ciò dipenda dal profilo 
soggettivo dell’investitore o dell’assortimento del portafoglio di questi[6]. Nel 
caso di specie, secondo quanto già condivisibilmente evidenziato dall’arbitro 
bancario adito dai ricorrenti, «Con riferimento alla contestata erronea profilatura, ai 
fini del presente ricorso deve essere preso in considerazione l’esito del questionario riferito 
al de cuius in data 14 settembre 2012 e 26 luglio 2013 e della Ricorrente in data 14 
settembre 2012 e 19 marzo 2014. Ebbene, le doglianze in merito avanzate risultano 
fondate, non potendosi ritenere, in base al quadro informativo da esso scaturente, che gli 
investimenti di che trattasi fossero in linea con il profilo degli investitori, in particolare 
con la loro esperienza e conoscenza in materia finanziaria. Inoltre va detto che sugli 
intermediari grava anche un generale obbligo di profilatura dei singoli prodotti, atteso che 
ciò costituisce un presupposto logico per l’attuazione di una corretta valutazione di 
adeguatezza rispetto al profilo del cliente. E, allora, non può che formularsi un giudizio 
critico con riguardo al fatto che l’intermediario avesse riconosciuto ai propri titoli azionari 
un profilo di “rischio basso”. Infatti, come già ha avuto modo di rilevare questo Collegio 
in casi analoghi, tale valutazione “non può che suscitare quantomeno forti perplessità in 
termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, 
di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in 
quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica 
dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione 
di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è 
accaduto nel caso di specie»[7]. 

In disparte da ogni considerazione sul legittimo sospetto sollevato dall’Organismo 
arbitrale (ovverosia che, nel caso di specie, vi fosse stata una «strategia 
d’investimento “suggerita” dall’Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da 
esso stesso emessi, in evidente contrasto con l’interesse del cliente»), in mancanza di alcuna 
specifica informazione ai clienti, non soltanto circa la natura e le caratteristiche del 
titolo, ma soprattutto la situazione finanziaria dell’emittente, il suo rating ed 
eventuali situazioni di default dell’emittente (ragioni per le quali, probabilmente, la 
Banca decideva di rivolgersi in modo massiccio alla platea degli investitori non 
istituzionali, con emissioni di capitale di rischio), deve ritenersi che l’Intermediario 
sia venuto meno ai più basilari obblighi informativi. Peraltro, secondo quanto 
contenuto nella già richiamata decisione dell’Arbitro, l’Intermediario, nel caso di 
specie, ha, fra l’altro, violato le disposizioni contenute nella Comunicazione 
Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104, in materia di illiquidi; segnatamente, «deve 
preliminarmente rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli 
azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi 
ivi presenti quantomeno con riferimento alle operazioni d’investimento concluse dopo 
l’adozione della Comunicazione in parola». Deve, in effetti, condividersi la 
qualificazione della natura illiquida delle azioni emesse dalla Banca Popolare, posto 
che, vertendosi su titoli azionari ormai da tempo pacificamente illiquidi (come 
dedotto dai ricorrenti, non contestato dal resistente ed emerso per tabulas), gravava 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftn6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftn7
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sullo stesso Intermediario l’onere della prova che, alla data dell’operazione di 
investimento, fosse esistita l’asserita condizione di liquidità, non essendo, per 
converso, bastevole, al fine di giustificare di un esonero dallo specifico obbligo 
informativo, una generica allegazione. 
Riconosciuto l’inadempimento dell’Intermediario finanziario, per violazione degli 
obblighi informativi nei confronti dei clienti-investitori, riguardo ad operazioni 
compiute in esecuzione del contratto-quadro, consegue la responsabilità 
contrattuale per inadempimento dell’Intermediario, con conseguente risoluzione 
dei singoli atti di acquisto, oltre agli obblighi risarcitori, secondo i principi generali 
in tema di inadempimento contrattuale, sussistendo, nel caso di specie, la prova sia 
della gravità dell’inadempimento, che dell’eziologia fra inadempimento e danno 
(da liquidarsi nella misura del costo delle azioni, in difetto di prova del maggior 
danno). 

 

Qui l’ordinanza. 
 

[1] Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 26.10.2020, n. 23448. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.07.2011, n. 15669. 
[3] Cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. I, 11.04.2016, n. 7068. 
[4] Cfr. App. Milano, Sez. I, 14.01.2021, n. 120. 
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2020, n. 23570. 

[6] V. App. Torino, Sez. II, 12.01.2021, n. 23, per cui: «L’informazione circa la 
adeguatezza della operazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti plurimi 

elementi, quali la natura e le caratteristiche del titolo, l’emittente, il rating, eventuali 
situazioni di grey market o di pericolo di imminente default dell’emittente. Solo 

dimostrando di aver elargito di siffatto tipo di notizie sulle caratteristiche e gli specifici 
fattori di rischio del titolo, la banca avrebbe assolto il proprio obbligo informativo, non 

bastando a tal fine trincerarsi dietro l’affermazione della imprevedibilità del crack 

finanziario dell’emittente.». 
[7] V. ex multis ACF, 29.11.2017, n. 127. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Trib.-Brindisi-13-settembre-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftnref5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftnref6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/20/inadempimento-obblighi-informativi-di-una-banca-popolare-il-tribunale-di-brindisi-si-allinea-allarbitro-per-le-controversie-finanziarie-acf/?fbclid=IwAR1NVRP1Zk9X5Y2aGUbrRze6Qw92TXxuVeJ6-XztIuMAurKo4Qmjjk8mHE8&_ftnref7
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Sul danno da impossibile smobilizzo dell’investimento. 

Nota a ACF, 4 ottobre 2021, n. 4287. 

di Antonio Zurlo 
 

Con la recentissima decisione in oggetto l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) si pone senza soluzione di continuità con il consolidato orientamento 

arbitrale per cui «il danno che l’investitore soffre in dipendenza di una scelta non 

consapevole ed informata a causa degli inadempimenti dell’intermediario agli obblighi da 
cui è gravato nella prestazione del servizio si concretizza già per il fatto stesso che il suo 

risparmio è immobilizzato in uno strumento di cui non può realizzare rapidamente il 
valore, trovandosi così «prigioniero» di un investimento da cui non può uscire. Si tratta 

di un pregiudizio configurabile in via generale in relazione a ogni tipo di strumento 
finanziario, e che si manifesta come particolarmente rilevante proprio nel caso 

dell’investimento azionario, dal momento che in assenza di un meccanismo che assicuri 
una rapida realizzabilità del valore delle azioni – vale a dire in assenza di un regolare 

sistema di scambi e di negoziazioni – l’investimento rischia di essere perpetuo, giacché il 

socio non dispone di un diverso potere di uscire dal rapporto, nelle società per azioni non 
prevedendosi, com’è noto, alcun meccanismo di recedibilità ad nutum, ed essendo anzi il 

diritto di recesso condizionato al ricorrere di determinati, e assai limitati, presupposti 
tipici»[1]. 
Quanto all’impossibilità di smobilizzo degli strumenti finanziari, il Collegio ha già 
avuto modo di precisare che è sufficiente che questa sia “relativa”, ovverosia da 
intendersi come impossibilità di vendita entro un periodo di tempo 
ragionevolmente breve[2]. Nella specie, dalle evidenze in atti, risulta che parte 
ricorrente avesse impartito ordini di vendita per rispettive n. 350 e n. 400 azioni 
della Banca in suo possesso, senza, pur tuttavia, ottenerne l’esecuzione. 
Qui la decisione. 

 

[1] Cfr. ex multis, ACF, 20 gennaio 2021, n. 3349. 

[2] Cfr. ACF, 31 gennaio 2019, n. 1405. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/05/sul-danno-da-impossibile-smobilizzo-dellinvestimento/?fbclid=IwAR3ZuNIiA8TAwkx6K46V6Kriw_gBylsXTpLnE9QpF4Hv2_xXvHZe4-d9G5o&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/05/sul-danno-da-impossibile-smobilizzo-dellinvestimento/?fbclid=IwAR3ZuNIiA8TAwkx6K46V6Kriw_gBylsXTpLnE9QpF4Hv2_xXvHZe4-d9G5o&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ACF-4-ottobre-2021-n.-4287.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/05/sul-danno-da-impossibile-smobilizzo-dellinvestimento/?fbclid=IwAR3ZuNIiA8TAwkx6K46V6Kriw_gBylsXTpLnE9QpF4Hv2_xXvHZe4-d9G5o&_ftnref2


257 

 

 

 

Sul dies a quo prescrizionale, in caso di nullità degli acquisti 

e inadempimento degli obblighi informativi. 
 

Nota a ACF, 29 ottobre 2021, n. 4480. 

di Antonio Zurlo 

 

La decorrenza del termine di prescrizione. 

 

Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziaria, 
in via preliminare, ritiene fondata l’eccezione di prescrizione di alcune pretese 
azionate, con riferimento tanto a quelle restitutorie, conseguenti all’eventuale 
declaratoria di nullità degli acquisti, quanto con riferimento al diritto al 
risarcimento del danno, conseguente all’inadempimento degli obblighi di corretta 
informazione. Più nello specifico, l’Arbitro ritiene prescritte le pretese restitutorie 
e risarcitorie riferibili a operazioni di investimento concluse oltre dieci anni prima 
della presentazione del reclamo. Invero, la giurisprudenza arbitrale si è già 
pronunciata sul tema, aderendo, quanto alla pretesa restitutoria conseguente alla 
declaratoria di nullità contrattuale, all’indirizzo interpretativo (del tutto 
dominante anche nella giurisprudenza di legittimità) che identifica il dies a quo con 
quello di esecuzione della prestazione indebita. Con riferimento al diritto al 
risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi di corretta informazione, 
è, del pari, avviso del Collegio (posizione anch’essa ormai consolidatasi) che il dies 
a quo della prescrizione si debba indentificare con quello di consumazione 
dell’inadempimento, anche perché in tali casi il danno si produce immediatamente 
nella sfera del cliente, essendo rappresentato dal pregiudizio alla possibilità di 
compiere una scelta consapevole (nocumento, quindi, non legato al fatto in sé della 
perdita di valore del titolo, la quale del resto può dipendere, specie per gli 
investimenti a lungo termine come sono quelli azionari, anche da fatti che nulla 
hanno a vedere con eventuali carenze informative). 

 

I doveri informativi in caso di prodotti illiquidi. 

 

Quanto alla restante operatività risulta meritevole di accoglimento la domanda di 
risarcimento del danno sofferto in dipendenza dell’inadempimento da parte 
dell’intermediario degli obblighi di informazione precontrattuale, sulle 
caratteristiche e sul grado di rischio, e in relazione al mancato assolvimento degli 
obblighi di informazione rafforzata specificamente prevista per i prodotti illiquidi. 
Difatti, nel caso di specie, non pare controverso che parte resistente non abbia reso 
le informazioni prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009, per 
l’ipotesi di distribuzione e collocamento di strumenti finanziari illiquidi. 
L’argomento evocato dall’intermediario è, invero, consistito nel negare che tale 
caratteristica dovesse essere riconosciuta alle proprie azioni e obbligazioni negli 
anni di effettuazione delle operazioni di investimento. Ebbene, se è vero che la 
liquidità (così come, per converso, l’illiquidità) di uno strumento finanziario sia una 
situazione di fatto, vero è anche (in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla 
prova) che costituisce preciso onere dell’intermediario fornire la dimostrazione 
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della circostanza che alla data dell’operazione di investimento contestata esisteva 
la asserita condizione di liquidità. Poiché, nel caso di specie, l’intermediario (onde 
giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla 
Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009) si è limitato ad allegare 
genericamente che, al momento degli investimenti oggetto di contestazione, le 
azioni e le obbligazioni convertibili fossero state “classificate” come liquide, senza, 
pur tuttavia, fornire alcuna prova dell’effettivo loro grado di liquidità a quella data, 
deve ritenersi accertato l’inadempimento del resistente a propri specifici obblighi 
di informazione. 

 

La profilatura “congiuta”. 

 

Ulteriori incongruenze, meritevoli di censure, sono state evidenziate con 
riferimento alla profilatura approntata dall’intermediario, dal momento che il 
questionario di profilatura prodotto è riferibile contestualmente a più soggetti 
(segnatamente, al cointestatario del rapporto), non consentendo l’emersione delle 
specificità di ciascuno investitore profilato; peraltro, l’obiettivo d’investimento 
declinato (“proteggere nel tempo il capitale investito, percependo flussi di cassa 
costanti, periodici e prevedibili, con la disponibilità a tollerare perdite solo se 
riferite a parte modesta del capitale investito”) è, all’evidenza, incompatibile con 
un’operatività in titoli azionari, a fortiori se con le caratteristiche di quelle 
dell’odierno resistente (ovverosia, illiquidi). 

 

La decisione del Collegio. 

 

Accertato l’inadempimento dell’intermediario e ritenuto che le omissioni 
informative e le prefate carenze di tipo comportamentale abbiano avuto una 
decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, potendo ragionevolmente 
affermarsi, in ossequio al principio del “più probabile che non”, che se 
l’intermediario avesse agito con tutta la diligenza richiesta il ricorrente non 
avrebbe eseguito gli investimenti per cui è controversia, l’ACF procede alla 
liquidazione del danno, in misura pari al capitale complessivamente impiegato 
nelle operazioni di acquisto non travolte dall’avvenuto decorso del termine 
prescrizionale. 

 

Sulla metodologia di determinazione del quantum risarcitorio. 

 

Il   Collegio   evidenzia,   da   ultimo,    l’inferenza,    sulla    determinazione 
del quantum risarcitorio, del fatto che, con decorrenza dal 4 dicembre 2019, la 
piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf abbia deliberato di sospendere 
gli scambi delle azioni dell’intermediario, misura seguita dalla delibera CONSOB 
n. 21190, del 17 dicembre 2019, con la quale è stata disposta la sospensione 
temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi 
multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti 
dall’intermediario. Tale circostanza è preclusiva della possibilità di continuare a 
fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019, per controversie 
analoghe, che hanno coinvolto il resistente, ovverosia impedisce di detrarre dal 
capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile 
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appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Con la sospensione delle 
negoziazioni tale possibilità è, di fatto, azzerata, né, tantomeno, sussiste, allo stato, 
alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore 
investito. Ai fini della liquidazione del danno, dal capitale investito deve, tuttavia, 
essere detratto l’ammontare dei dividendi e delle cedole percepite, in quanto si 
tratta di utilità conseguenti alle operazioni contestate e che il ricorrente non 
avrebbe percepito in loro assenza. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/ACF-29-ottobre-2021-n.-4480.pdf


Execution only e investitore asseritamente esperto: il punto 
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dell’ACF. 

Nota a ACF, 13 dicembre 2021, n. 4749. 

Massima redazionale 

 

Nel caso di specie, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) evidenzia come 
non risultasse depositato alcun documento atto a comprovare che, nel momento di 
disposizione dell’acquisto, l’intermediario resistente avesse adempiuto agli 
obblighi di informazione, cui era tenuto nella prestazione del servizio di 
investimento. A tal riguardo, è premura del Collegio rammentare che la 
circostanza che il servizio fosse stato prestato in modalità execution only non possa 
ritenersi rappresentativa di un’esimente rispetto all’adempimento degli obblighi 
informativi, che devono essere assolti anche in tale evenienza e con eventuali 
modalità congrue con «l’ambiente telematico», nell’ipotesi di investimenti disposti 
on line. 
Nella vicenda oggetto della controversia, l’intermediario ha implicitamente 
ammesso l’inadempimento, cercando, invero, di giustificarlo con la considerazione 
che la ricorrente fosse una investitrice esperta, sì come dimostrato anche dalle 
pregresse abitudini di investimento. In tal senso, l’Arbitro rileva come la 
circostanza della maggiore o minore esperienza dell’investitore non sia motivo 
sufficiente per non adempiere gli obblighi che la legge ricollega alla prestazione 
del servizio, così come non è motivo sufficiente per giustificare l’inadempimento 
l’eventuale propensione del cliente verso investimenti di natura speculativa. In 
altri termini, il fatto che la ricorrente si fosse orientata all’investimento (come dalla 
stessa dichiarato) perché attratta dall’elevato rendimento può, al più, indurre a 
ritenere, che questa avesse una consapevolezza generica della maggiore 
rischiosità, ma non è, in ogni caso, bastevole a esimere l’intermediario 
dall’assolvere gli obblighi di puntuale informazione sulle caratteristiche dello 
strumento finanziario in concreto acquistato. 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/ACF-13-dicembre-2021-n.-4749.pdf


La scommessa razionale e gli swap: la centralità del mark to 
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market. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21830. 

di Antonio Zurlo 

 

Il mark to market esprime un metodo valutativo di un derivato e nasce come 
strumento di monitoraggio e criterio di calcolo della marginazione, consistendo, 
concretamente, in una simulazione giornaliera di chiusura della posizione 
contrattuale e di stima del conseguente debito/credito delle parti. Le Sezioni 
Unite, recentemente[1], hanno già avuto modo di affermare che «nei fatti, per 
MTM s’intende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data 
(anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma 
una proiezione finanziaria). Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non 
un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l’ipotesi di cessazione del 
contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle 
attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato 
mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il 
valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del 
rapporto prima della scadenza naturale». Dal punto di vista più strettamente 
regolamentare, la nozione trova riscontro in due disposizioni, segnatamente l’art. 
203 TUF, che lo descrive come costo di sostituzione dei derivati e di altre 
operazioni ivi indicate ai fini dell’articolo 76 l. fall., e l’art. 2427bis, comma 1, n. 1, 
c. c., per il quale, nella nota integrativa del bilancio, deve essere indicato per ogni 
categoria di derivati il fair value. 
Ad avviso di una parte della più recente giurisprudenza di merito, la mancata 
pattuizione del mark to market è elemento incidente sulla validità del contratto, 
riguardando o la causa o l’oggetto dello stesso; peraltro, la sua determinazione è 
piuttosto complessa, tanto che ne esistono vari criteri alternativi. Occorre tener 
presente, sul punto, che il mark to market sia tipico dei mercati OTC, ove si può 
determinare un prezzo di mercato, perché gli scambi sono attivi e le quotazioni 
sono rese disponibili ogni giorno, mentre, qualora le contrattazioni siano ridotte 
od assenti, vi sia volatilità dei prezzi o altre problematiche similari, le valutazioni 
sono compiute utilizzando modelli teorici di pricing. 

In dottrina si è sottolineato che il mark to market, che rappresenta un valore, non 
debba essere confuso con il prezzo del derivato, che, per contro, è dato dal tasso, 
dal cambio o, in generale, dal livello del parametro utilizzato per determinare le 
obbligazioni delle parti[2]. 
In un siffatto quadro di illustrazioni del fenomeno c.d. di “IRS”, è stata assai 
discussa la questione della causa dello swap. 
Parte della giurisprudenza (con l’appoggio di alcune opinioni della dottrina), tende 
a rinvenire nello swap la causa della scommessa. Pur tuttavia, come acutamente 
osservato nel prefato pronunciamento delle Sezioni Unite, «è difficile accogliere 
l’idea che un’operazione di interest rate swap, destinata a regolare una pluralità di 
rapporti per molti anni, muovendo ingentissimi capitali su importanti mercati 
internazionali, sia da considerare come una qualsiasi lotteria, apparendo palese come lo 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/19/la-scommessa-razionale-e-gli-swap-la-centralita-del-mark-to-market/?fbclid=IwAR2gERVa4KVQ2VHOoBrm1XGMl_JvflqcyIysnMmjM2kK6Y9rV1eWlxLxL1c&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/19/la-scommessa-razionale-e-gli-swap-la-centralita-del-mark-to-market/?fbclid=IwAR2gERVa4KVQ2VHOoBrm1XGMl_JvflqcyIysnMmjM2kK6Y9rV1eWlxLxL1c&_ftn2
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swap abbia ben poco in comune con lo schema della scommessa». In particolare«ciò che 
distingue l’IRS dalla comune scommessa è proprio la complessità della vicenda e la 

professionalità dei soggetti coinvolti, sicché l’impostazione più attenta rinviene la causa 
dell’IRS nella negoziazione e nella monetizzazione di un rischio, atteso che quello 

strumento contrattuale: a) si forma nel mercato finanziario, con regole sue proprie; di 

frequente consuetudinarie e tipiche della comunità degli investitori; riguarda un rischio 
finanziario che può essere delle parti, ma può pure non appartenere loro; b) concerne dei 

differenziali calcolati su dei flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso 
temporale più o meno lungo; c) è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad 

oggetto un’entità specificamente ed esattamente determinata; d) è il risultato di una 
tradizione giuridica diversa dalla nostra. A fini puramente descrittivi e semplificativi, si 

potrebbe dire che l’IRS consiste in una sorta di scommessa finanziaria differenziale (in 
quest’ultimo aggettivo essendo presente un riferimento alla determinazione solo 

probabilistica dei suoi effetti ed alla durata nel tempo del rapporto)». 
Si pone, quindi, il problema riguardante la validità dello strumento contrattuale 

che abbia al suo interno questo particolare atteggiarsi della causa dello swap. In 
particolare, se tali tipi di contratti perseguano interessi meritevoli di tutela, ai sensi 
dell’art. 1322 c.c., e siano muniti di una valida causa in concreto. Di tal guisa, è 
necessario verificare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e 
investitore sulla misura dell’alea (calcolata secondo criteri scientificamente 
riconosciuti e oggettivamente condivisi), perché il legislatore autorizza questo 
genere di “scommesse razionali” sul presupposto dell’utilità sociale delle 
medesime, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. 
In estrema sintesi, la Seconda Sezione rileva come la menzionata pronuncia delle 
Sezioni Unite, trattando la natura aleatoria dei contratti di swap e i limiti entro i 
quali l’ordinamento ne ammette la meritevolezza (e, consequenzialmente, la 
validità), sotto il profilo causale, richiami il principio della necessaria sussistenza 
di alea “razionale”, intesa come “misurabile”, in quanto funzionale alla finalità di 
“gestione del rischio”, sottesa a tali strumenti finanziari: “razionalità” ravvisabile, 
in concreto, laddove siano esplicitati (e condivisi con l’investitore) gli elementi che 
consentano di conoscere la “misura dell’alea, calcolata secondo criteri 
scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi”, tramite l’esplicitazione 
dei costi impliciti (determinativi di uno squilibrio iniziale dell’alea), del mark to 
market e, soprattutto, dei cc.dd. “scenari probabilistici”. 
Sempre in una prospettiva generale, è stato affermato che «[…]la validità 
dell’accordo va verificata in presenza di un negozio (tra intermediario ed ente pubblico o 
investitore [privato. Ndr]) che indichi (o meno) la misura dell’alea, calcolata secondo 
criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza solo questo 
genere di scommesse sul presupposto dell’utilità sociale di quelle razionali, intese come 
specie evoluta delle scommesse di pura abilità. E tale accordo sulla 
misurabilità/determinazione dell’oggetto non deve limitarsi al mark to market, ma 
investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che 
comunica poco in ordine alla consistenza dell’alea. Esso deve concernere la misura 
qualitativa e quantitativa dell’alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti». 
Sotto tale ultimo profilo, va rilevato che le obbligazioni pecuniarie, nascenti dal 
derivato, non siano mere obbligazioni omogenee di dare somme di denaro 
fungibile, perché in relazione alla loro quantificazione va data la giusta rilevanza 
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ai parametri di calcolo delle stesse, che sono determinati in funzione delle 
variazioni dei tassi di interesse (nell’IRS) e di cambio nel tempo. Sicché 
l’importanza dei menzionati parametri di calcolo consegue alla circostanza che, 
tramite essi, si possa realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario, con 
la particolarità che il parametro scelto assume alla scadenza l’effetto di una 
molteplicità di variabili. 
A giudizio del Collegio, è palese, dunque, che le Sezioni Unite abbiano espresso un 
chiaro segnale adesivo all’orientamento di quella parte della dottrina e della 
giurisprudenza di merito, che valorizza l’indicazione del mark to market, ovvero dei 
suoi criteri di calcolo, la esplicitazione dei costi impliciti e la prospettazione dei cd. 
“scenari probabilistici”, quali elementi essenziali del contratto derivato, rilevanti 
ai fini della sua validità. In particolare, hanno evidentemente inteso recepire la tesi 
incentrata sulla rilevanza dei contenuti contrattuali sopra detti ai fini della 
determinazione dell’oggetto negoziale, così avallando l’orientamento che ne 
valorizza il corrispondente difetto come ragione di nullità del contratto. In altri 
termini, l’indicazione del mark to market, che individua il valore del contratto a una 
certa data, nonché l’esplicitazione dei costi impliciti e dei cc.dd. “scenari 
probabilistici”, finiscono con il rappresentare il contenuto di un’obbligazione che 
sorge con la stipula del contratto concorrendo ad integrarne la determinabilità del 
suo oggetto. 
La “scommessa razionale” meritevole di tutela (cui, come anticipato, le Sezioni 
Unite hanno ricondotto la tipologia di derivato quale lo swap) postula che, 
nello swap, l’alea caratterizzante debba essere misurabile “secondo criteri 
scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi”: ne consegue che 
debbano essere esplicitati (e condivisi) i costi impliciti, che determinano uno 
squilibrio iniziale dell’alea, il mark to market e, soprattutto, i cc.dd. “scenari 
probabilistici”. In altri termini, l’omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, 
sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, 
dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione 
dell’oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole 
l’investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto. 
Non si tratta di semplice violazione di obblighi informativi (con la conseguente 
insorgenza di meri profili risarcitori), ma di una carenza che investe proprio 
l’essenza (di una parte) dell’accordo, vale a dire del contratto medesimo, così da 
cagionarne la nullità. 
Il mark to market, peraltro, non costituisce, sempre secondo le Sezioni Unite, un 
valore storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento 
monetario, bensì il valore corrente di mercato che scaturisce da una simulazione 
giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima dei rapporti di debito 
e di credito delle parti. Nondimeno, nemmeno la mera deduzione, nelle pattuizioni 
contrattuali, di un indice numerico di riferimento è suscettibile di consentire il 
superamento del sindacato di determinabilità; è necessario che l’accordo investa 
“gli scenari probabilistici” ed abbia ad oggetto “la misura qualitativa e quantitativa 
dell’alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti” affinché possa 
realizzarsi la funzione di gestione del rischio finanziario. 
Questo criterio soggettivo responsabilizza l’intermediario finanziario nei 
confronti dell’investitore, al quale dovranno essere fornite raccomandazioni 
personalizzate per decidere in merito a un’operazione in derivati, atteso che la 
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mancata definizione dell’oggetto del contratto si traduce, per i derivati over the 
counter, in un vizio genetico del contratto, poiché comporta la mancata 
esplicitazione degli elementi che incidono sull’alea del contratto. 
In definitiva, il mark to market rappresenta un elemento determinante per la 
formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano 
risultare difficilmente comprensibili (specie ove la controparte non riveste la 
qualità di cliente professionale), tale indicazione è comunque suscettibile di 
determinare il consenso dell’investitore circa la distribuzione dell’alea ed i costi 
del contratto. Esso, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi 
sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento al momento della sua 
quantificazione, ovviamente presuppone il richiamo al tasso di interesse di 
riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, 
mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere 
all’attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello 
scenario esistente al momento del calcolo del mark to market. 
Da ultimo, a nulla rileva l’eventuale comunicazione del valore del mark to market in 
sede di esecuzione del contratto, posto che un siffatto modus procedendi non 
potrebbe sanare l’assenza di accordo sull’indicato valore, inficiante la fase della 
stipulazione del contratto. Come specificato, l’accordo de quo deve, infatti, 
investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l’indicazione del criterio 
(matematico) con il quale si addiviene al calcolo del menzionato valore. Di talché, 
non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che 
si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che 
rimandano alle “quotazioni di mercato”, con il rischio che la valutazione possa 
essere rimessa alla discrezionalità ed all’arbitrio della parte contrattuale più forte. 
Qui la sentenza. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 8770/2020. 

[2] In questa ottica, il prezzo è deciso tramite la procedura di pricing, mentre 
il mark to market per mezzo di quella di valuation. Il pricing individua, per 
l’esattezza,   in   maniera   oggettiva,   il   prezzo   teorico   di   partenza,   mentre 
la valuation identifica il prezzo effettivo al quale è negoziato il derivato. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-I-29-luglio-2021-n.-21830.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/19/la-scommessa-razionale-e-gli-swap-la-centralita-del-mark-to-market/?fbclid=IwAR2gERVa4KVQ2VHOoBrm1XGMl_JvflqcyIysnMmjM2kK6Y9rV1eWlxLxL1c&_ftnref1
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Del presunto obbligo di controllo della dichiarazione “di 

operatore qualificato” e dei costi per l’intermediario per 

l’adempimento dei suoi obblighi informativi. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24046. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte ha emesso una sentenza assai chiara e precisa in subjecta materia. 
Ed invero secondo gli Ermellini, sul punto, è stato affermato, condivisibilmente, 
nel vigore della precedente norma regolamentare, che, in tema di contratti di 
intermediazione mobiliare, ai fini dell’appartenenza del soggetto, che stipula il 
contratto con l’intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, 
è sufficiente l’espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o 
persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia 
di operazioni in valori mobiliari – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Consob 
approvato con delibera 2 luglio 1991, n. 5387 – la quale esonera l’intermediario 
dall’obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla 
documentazione già in suo possesso; pertanto, salvo allegazioni contrarie in ordine 
alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, tale 
dichiarazione può costituire argomento di prova che il giudice può porre alla base 
della propria decisione, ex art. 116 cod. proc. civ., anche come unica fonte di prova, 
restando a carico di chi detta discordanza intenda dedurre l’onere di provare 
circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la 
conoscenza da parte dell’intermediario delle circostanze medesime, o almeno la 
loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro (cfr. Sez. 1, 
Sentenza n. 12138 del 26/05/2009). 
Deve in realtà ritenersi che l’esclusione di alcune norme di protezione nei confronti 
di determinati operatori qualificati, tra i quali le società o persone giuridiche in 
possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in 
valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto nel contratto, non contrasta 
con la legge, posto che la disposizione risponde ad esigenze di tutela differenziata 
degli investitori (art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998). Più in 
particolare, l’operatore qualificato, conoscendo i rischi che gli investimenti in 
strumenti finanziari comportano, non necessita di una particolare investor 
education effettuata da parte dell’intermediario nei suoi confronti. La scelta 
legislativa di avvalersi di questa distinzione è finalizzata proprio a garantire 
efficienza ai mercati, sotto il duplice aspetto della velocità delle operazioni e della 
riduzione dei costi. Detto altrimenti, attraverso il riconoscimento della figura 
dell’operatore qualificato si rende più celere l’operatività finanziaria, senza la 
necessità di effettuare adempimenti che si rivelerebbero sostanzialmente inutili nei 
confronti di un soggetto professionale, che è, cioè, in grado di autotutelarsi. 
Contemporaneamente, si riducono i costi di compliance normativa (v. in tal senso 
quanto già affermato da Cass. n. 3962/2018). 
Va infatti considerato che l’attività informativa (e, più in generale, il rispetto delle 
norme di comportamento da parte degli intermediari finanziari) comporta dei costi 
e che se tale attività è sostanzialmente inutile rispetto agli obiettivi da perseguirsi, 
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risulta ragionevole – per ragioni di economia – non obbligarvi gli intermediari 
finanziari. In altri termini, se è apprezzabile che il legislatore (anche 
regolamentare) voglia tutelare i piccoli investitori, allo stesso modo il 
perseguimento di tale obiettivo non deve produrre l’effetto di appesantire 
eccessivamente l’attività degli intermediari (così, Sez. 1, Ordinanza n. 3962 del 
19/02/2018, cit. supra). 
Risulta così evidente la ratio della norma in esame, volta a richiamare l’attenzione 
del cliente circa l’importanza della dichiarazione ed a svincolare l’intermediario 
dall’obbligo generalizzato di compiere uno specifico accertamento di fatto sul 
punto, tenuto anche conto che nella disposizione in esame non si rinviene alcun 
riferimento alla rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione di 
fatto effettiva e non è previsto a carico dell’intermediario alcun onere di riscontro 
della veridicità della dichiarazione, riconducendo invece alla responsabilità di chi 
amministra e rappresenta la società dichiarante gli effetti di tale dichiarazione. 
Ne consegue che, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla 
documentazione già in possesso dell’intermediario in valori mobiliari, la semplice 
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della 
necessaria competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori 
mobiliari – pur non integrando una dichiarazione confessoria (in quanto volta alla 
formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto 
obiettivo; cfr. art. 2730 c.c.; Cass.1973/ 1662; 1981/ 5025; 2002/ 16127; 2006/ 
13212) – esonera l’intermediario stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto 
e, in carenza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla 
parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice – nell’esercizio 
del suo discrezionale potere di valutazione del materiale probatorio ed 
apprezzando il complessivo comportamento extraprocessuale e processuale delle 
parti (art. 116 c.p.c.) – può porre a base della decisione, anche come unica e 
sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto riguarda la 
sussistenza in capo al soggetto – che richieda di compiere operazioni nel settore 
dei valori mobiliari – dei presupposti per il riconoscimento della sua natura di 
operatore qualificato e anche ai fini dell’accertamento della diligenza prestata 
dall’intermediario con riferimento a tale specifica questione (così, sempre Cass. n. 
12138/2009; v. anche Cass. 1998/ 5784; 2000/ 4085; 2002/ 10268; 2003/ 15172; 
2005/4651). 
Ma è peraltro il generale principio di autoresponsabilità a dover far ritenere 
sufficiente l’autodichiarazione del legale rappresentante della società investitrice 
per esonerare l’intermediario finanziario dall’obbligo di indagare ulteriormente le 
concrete ed effettive conoscenze della società cliente del funzionamento dei 
mercati finanziari e della pericolosità degli investimenti, proprio perché rientra 
nella responsabilità del legale rappresentante della società investitrice quella di 
rilasciare le necessarie attestazioni in ordine alle capacità di conoscenza e di 
investimento dell’ente che già riveste la qualifica di operatore economico. La 
dichiarazione di «operatore qualificato», rilasciata dal rappresentante legale di una 
società, deve essere correttamente inquadrata come dichiarazione “di scienza” o di 
“giudizio” e non già di “volontà”. Ed invero, la dichiarazione di possesso di 
competenze ed esperienze è preliminare rispetto alla conclusione del contratto, 
precedendo addirittura le negoziazioni fra i contraenti per la conclusione del 
contratto ed essendo evidente che la sua funzione sia quella di determinare, prima 
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che si giunga ad un contratto, il quantum dei doveri dell’intermediario finanziario 
nei confronti del cliente in relazione alle maggiori o minori competenze ed 
esperienze dell’investitore. La dichiarazione certifica, pertanto, uno stato di fatto 
(e cioè, il possesso delle necessarie competenze ed esperienze) e, sotto questo 
profilo, è stata anche qualificata come dichiarazione “di scienza”, consistente, cioè, 
nel sapere che la società dispone di competenze (conoscenza teorica della materia) 
ed esperienze (avere già compiuto operazioni in strumenti finanziari) in materia di 
operazioni in strumenti finanziari. 
Ne consegue ancora che – nell’ipotesi di asserita discordanza tra il contenuto della 
dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata – incomberà 
su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza, in 
concreto, della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, 
l’onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti 
requisiti e la conoscenza da parte dell’intermediario mobiliare delle circostanze 
medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di 
riscontro, già nella disponibilità dell’intermediario stesso o a lui risultanti dalla 
documentazione prodotta dal cliente. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-6-settembre-2021-n.-24046.pdf
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La verifica della nullità del contratto di interest risk swap 

con up front. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24014. 

di Donato Giovenzana 

 

Con i quattro motivi del ricorso viene sostenuta la nullità del contratto, 
nell’assunto derivante dalla funzione di neutralizzazione non dell’intero rischio del 
tasso, ma di una parte di esso; dalla non coincidente decorrenza della efficacia 
iniziale dei due contratti, il leasing ed il finanziamento; all’assenza di alea 
bilaterale, attesa l’impossibilità di un rialzo dei tassi d’interesse; dall’assenza di alea 
razionale, per la mancanza di elementi negozia li atti ad identificarla. 
Secondo invece la Suprema Corte il contratto di interest risk swap con up front, 
ossia con effettivo finanziamento iniziale da restituire, non è di per sé nullo per 
difetto o illeicità della causa, occorrendo verificare, caso per caso, il concreto 
assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti, sicché il detto contratto deve 
ritenersi valido se la causa aleatoria del contratto di swap e quella del sottostante 
rapporto di finanziamento, pur collegate, restino autonome e distinte, senza 
risultare snaturate e senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico 
dell’operatore commerciale. 
Per la Cassazione la corte del merito ha, invero, escluso che ci si trovi di fronte ad 
una c.d. alea unilateralmente assunta, avendo accertato che il contratto – ex ante, 
come confermato del resto in sede di accertamento ex post, per quanto di rilievo 
– al contrario si fondava proprio sulla previsione di una variazione possibile dei 
tassi in alto o in basso, onde falsamente si allega l’inesistenza di un possibile rialzo 
dei tassi nel contratto, dalla durata pari a diciotto anni e dunque ancora da 
verificare in futuro quanto alla funzione conclusivamente svolta. 
Al riguardo si è, di recente, condivisibilmente già osservato (Cass. 13 luglio 2018, 
n. 18724, non massimata) che il contratto di swap non è in sé immeritevole, posto 
che rientra nell’autonomia negoziale, nel quadro di applicazione del secondo 
comma dell’art. 1322 c.c., e che le censure di nullità non possono riguardare 
comunque gli esiti economici prodottisi ex post, tanto meno sulla base di 
valutazioni del cliente del tutto prive di efficacia probatoria. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-6-settembre-2021-n.-24014.pdf
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Gestione patrimoniale e modesto scostamento dal 

benchmark. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 2021, n. 25343. 

di Donato Giovenzana 
 

La Suprema Corte 

• ribadito il concetto secondo cui il benchmark, cioè la linea d’investimento 
prescelta dal cliente, importa la costituzione di obblighidi condotta da 
parte del gestore, rappresentando un parametro di riferimento coerente 
con i rischi della gestione, al quale devono essere commisurati i risultati di 
queste, 

•  evidenziato che l’investitore era solito intervenirenella allocazione degli 
investimenti mediante il rilascio di istruzioniparticolari che anticipavano o 
si sovrapponevano alle strategia adottate dalla società di investimenti, 

ha affermato che 
in un caso come quello in esame, in cui 

“non vi è stata alterazione della concordata composizione del portafoglio titoli, affinché 
sia effettivamente configurabile una mala gestio da parte del gestore, per asseriti risultati 

negativi della gestione, non è sufficiente il mero scostamento dal benchmark prescelto 
(altrimenti ricorrendo un’ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva), dovendosi, 

invece valutare pure le ragioni di detto scostamento al fine di individuare eventuali, 
concreti profili di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia del gestore medesimo, che, 

peraltro, possono essere rivelati anche dall’entità dello scostamento stesso“. 
In buona sostanza ha ritenuto lo scostamento del 5,04 % annuo medio, in negativo, 
dal 2000 al 2004, non tale, di per sé, da poter costituire una mala gestio. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-I-20-settembre-2021-n.-25343.pdf
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Obblighi informativi “uber alles”: la sovraordinazione 

dell’informazione adeguata al cliente-investitore e allo 

strumento finanziario negoziato. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 7 ottobre 2021, n. 27212. 

di Antonio Zurlo 
 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Seconda Sezione Civile si pone senza 
soluzione di continuità con l’orientamento per cui «in materia di intermediazione 

finanziaria, gli obblighi d’informazione che gravano sull’intermediario, dal cui 
inadempimento consegue in via presuntiva l’accertamento del nesso di causalità del danno 

subito dall’investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base 
alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le 

specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio 
dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” Corte di Cassazione – 

copia non ufficiale dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, 

in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente 
consapevole, se investire o meno»[1]. 
Nel caso di specie, nonostante la Corte territoriale abbia riscontrato una carenza 
probatoria da parte della banca nel fornire un’informazione adeguata agli 
investitori, la stessa ha, pur tuttavia, ritenuto che le informazioni su un ente 
sovrano, come la Repubblica di Argentina, potessero essere facilmente rinvenibile 
dagli investitori, attingendo a fonti largamente diffuse e, inoltre, ha ritenuto che i 
ricorrenti, quali dipendenti della banca fossero, comunque, in contatto con colleghi 
professionalmente attrezzati per fornire suggerimenti e consigli. I giudici 
d’appello hanno, inoltre, affermato che la banca non avrebbe potuto fornire 
maggiori informazioni rispetto a quelle già di pubblico dominio e già in possesso 
dei ricorrenti, perché essi già conoscevano il prodotto per averlo acquistato in 
precedenza e dovevano essere edotti di non dover insistere nella stessa strategia 
d’investimento al fine di evitare ulteriori perdite. 
Poiché la banca non ha, nella specie, fornito le informazioni necessarie per rendere 
gli odierni investitori consapevoli delle scelte effettuate, le statuizioni della Corte 
d’Appello fiorentina si pongono in contrasto con quanto affermato dalla 
giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in riferimento agli obblighi informativi, 
questi sono «particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire 
all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l’intero 
ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del 
parametro di diligenza applicabile, l’intermediario debba fornire in ragione 
dell’investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell’investitore, quanto 
di quelle del titolo verso cui si indirizza l’investimento, quantunque attuato nel contesto di 
un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini[2], sicché, una volta 
doverosamente acquisite le informazioni necessarie[3], l’intermediario deve 
esemplificativamente rendere edotto l’investitore del rating, della eventuale offering 
circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato[4], di eventuali 
situazioni di grey market[5], e se del caso finanche del rischio di default dell’emittente, 
sempre che resti apprezzabile da esso intermediario[6], senza che un deficit informativo 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn6
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si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell’intermediario medesimo e della 
non partecipazione diretta alla vendita dei titoli[7]. Dunque i menzionati obblighi 

informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi 
degli investimenti in strumenti finanziari, nè da altre comunicazioni di tipo generico e 

standardizzato[8], ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della 

formula “operazione non adeguata per tipologia”, così come dalla previsione, da parte della 
banca, di una clausola “rischio paese“[9], od altresì dall’indicazione contrattuale del 

massimo rischio contrattualmente previsto[10]»[11]. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Cfr. Cass. n. 12544/17; Cass. n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente 
una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla 
natura di essi e ai caratteri propri dell’emittente, pena l’inadempimento 
sanzionabile al di là dell’adeguatezza dell’investimento; Cass. n. 5250/16, sul 
rifiuto di fornire le informazioni sugli obiettivi d’investimento e sulla propria 
propensione al rischio da parte dell’investitore che non esime l’intermediario, 
dall’adempiere i medesimi obblighi informativi; né rileva, secondo Cass. n. 
4727/18, l’elevata propensione al rischio dell’investitore dalla quale desumere che 
quest’ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso. 
[2] Cfr. Cass. n. 14884/2017. 
[3] Cfr. Cass. n. 8619/2017. 
[4] Cfr. Cass. n. 8619/2017. 
[5] Cfr. Cass. n. 8314/2017. 
[6] Cfr. Cass. n. 12544/2017; Cass. n. 1376/2016. 
[7] Cfr. Cass. n. 8619/2017. 
[8] Cfr. Cass. n. 9066/2017. 
[9] Cfr. Cass. n. 8314/2017. 
[10] Cfr. Cass. n. 8089/2016. 
[11] Cfr. Cass. n. 10111/18; Cass. n. 16126/20. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn7
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn8
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn9
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn10
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftn11
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-I-7-ottobre-2021-n.-27212.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref7
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref8
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref9
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref10
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/10/08/obblighi-informativi-uber-alles-la-sovraordinazione-dellinformazione-adeguata-al-cliente-investitore-e-allo-strumento-finanziario-negoziato/?fbclid=IwAR3iFvzBv6fCMZjto-8XL3iEBGXYyaLDU0XpXgYz3utxSHFEZXFuXaBAj7A&_ftnref11
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Vendita di bitcoin e tutela dell’investimento. 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 10 novembre 2021, n. 44337. 

Redazione 
 

In via preliminare, il Collegio rileva come la moneta virtuale, nella Direttiva 
2018/843/UE, del 30 maggio 2018, venga definita come “una rappresentazione di 
valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, 
non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status 
giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di 
scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”; la ratio della 
norma vuole evidentemente disciplinare i rapporti tra moneta virtuale e moneta 
corrente, senza, pur tuttavia, definire il fenomeno (disciplinando “in negativo” le 
caratteristiche della moneta virtuale). Il considerando n. 10 della Direttiva 
antiriciclaggio dimostra l’assunto in quanto afferma che “sebbene le valute virtuali 
possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche 
per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di 
investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. 
L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali.”. Nella 
legislazione nazionale la moneta virtuale viene definita “la rappresentazione digitale 
di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non 
necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di 
scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata 
e negoziata elettronicamente”; si nota subito che tale definizione aggiunge, rispetto a 
quella del legislatore comunitario, espressamente la finalità di investimento. 

Passando ai soggetti che operano nell’ambito delle valute virtuali, si deve rilevare 
che per exchanger si intende il soggetto che gestisce le piattaforme exchange, 
intendendosi per exchange la piattaforma tecnologica che permette di scambiare 
questo prodotto finanziario (la cui funzione, quindi, è quella di poter permettere di 
effettuare l’acquisto e la vendita delle criptovalute e di realizzare un profitto). Sono 
stati previsti specifici obblighi nei confronti dell’exchanger[1] e del wallet 
provider[2], entrambi inseriti nella categoria “altri operatori non finanziari“. Ciò 
premesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato[3] che, laddove la vendita 
di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, 
si abbia un’attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF 
(“La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela 
degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario 
e del mercato dei capitali“), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui 
all’art. 166, comma 1, lett. c) TUF. Pertanto, può ritenersi il bitcoin un prodotto 
finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la valuta virtuale, 
quando assume la funzione (e, cioè, la causa concreta) di strumento d’investimento 
e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinata con le norme in tema di 
intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso 
una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento. 

Qui la sentenza. 
 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/07/vendita-di-bitcoin-e-tutela-dellinvestimento/?fbclid=IwAR1A79m7wzuD6nsD_PqsWPDaAKRFjud7vi9fVWLR0bcA3tOrmzUBSdPpt6M&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/07/vendita-di-bitcoin-e-tutela-dellinvestimento/?fbclid=IwAR1A79m7wzuD6nsD_PqsWPDaAKRFjud7vi9fVWLR0bcA3tOrmzUBSdPpt6M&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/07/vendita-di-bitcoin-e-tutela-dellinvestimento/?fbclid=IwAR1A79m7wzuD6nsD_PqsWPDaAKRFjud7vi9fVWLR0bcA3tOrmzUBSdPpt6M&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Pen.-Sez.-II-10-novembre-2021-n.-44337.pdf
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[1] Ovverosia, cambiavalute di bitcoin et similia, definiti come ogni persona fisica 
o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi 
funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro 
conversione da, ovvero in, valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali 
di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi 
di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio 
funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio 
delle medesime valute, art. 1, comma 2, lett. ff., D.lgs. n. 231/2007. 
[2] Ovverosia, gestori di portafogli virtuali, definiti come ogni persona fisica o 
giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di 
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di 
detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali, art. 1, comma 2, lett. ff. bis. 
[3] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 17.09.2020, n. 26807. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/07/vendita-di-bitcoin-e-tutela-dellinvestimento/?fbclid=IwAR1A79m7wzuD6nsD_PqsWPDaAKRFjud7vi9fVWLR0bcA3tOrmzUBSdPpt6M&_ftnref3
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Responsabilità della banca in tema di “utilizzo” di strumenti 

finanziari derivati, senza adempimento degli adeguati obblighi 

informativi. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33595. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dalla Banca e confermato la 
sentenza impugnata, secondo cui 
-) lo strumento finanziario impiegato, apparentemente caratterizzato da una 
finalità di copertura della variazione dei tassi di interesse sull’esposizione debitoria 
della società cliente “assolveva, di fatto, a una funzione di tipo speculativo”, dal 
momento che il nozionale concordato tra le parti, per l’importo di 3.000.000 di 
euro, eccedeva considerevolmente l’entità dell’esposizione, inferiore ai 600.000 
euro, tanto più che il tasso strike era stato fissato al 5,70%, in un momento in cui 
l’Euribor a tre mesi era pari al 5%, di guisa che, come accertato dal consulente 
tecnico d’ufficio nominato in primo grado, solo il range compreso tra il 4,60% ed 
il 5,70% generava in capo alla società differenziali positivi, ed era dunque in 
definitiva “assai remota la possibilità per il cliente di beneficiare di differenziali positivi”; 
-) l’operazione era inadeguata ai sensi dell’articolo 40 del regolamento Consob 
numero 16190 del 2007, sia perché l’operazione non corrispondeva agli obiettivi 
di investimento del cliente, se non in minima parte, sia perché il cliente non 
risultava essere in grado di sopportare il rischio connesso all’investimento, sia 
perché lo stesso cliente non possedeva la necessaria esperienza e conoscenza per 
comprendere i rischi dell’operazione; 
-) del tutto infondata risultava l’affermazione della banca che l’operatore fosse da 
ritenersi professionalmente qualificato in quanto analoghe operazioni in derivati 
erano state effettuate dal legale rappresentante della società, attraverso altre 
società a lui riconducibili, come documentato dal contratto quadro e dal relativo 
documento informativo, sicché sussisteva in capo alla cliente, quale «operatore 
sostanzialmente qualificato», l’effettiva consapevolezza, per pregressa competenza 
specifica ed esperienza diretta in materia di analoghi contratti, dei rischi e benefici 
connessi all’operazione; 
-) che l’intermediario finanziario era venuto meno ai propri obblighi informativi, 
non essendo a tal fine sufficiente la consegna al cliente del contratto quadro e del 
documento informativo sugli strumenti finanziari derivati OTC, ed occorrendo 
invece una dettagliata e puntuale informazione sul rischio, sull’effetto leva, sulla 
liquidità del prodotto e la volatilità del prezzo. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-I-11-novembre-2021-n.-33595.pdf
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Dolcetto, scherzetto o…reato commetto? La nostra sentenza per 

Halloween. 

 

Nota a Cass. Pen., Sez. V, 28 maggio 2018, n. 40488. 

di Antonio Zurlo 

 

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione qualifica come manifestamente infondati 
i rilievi per cui il fatto contestato sarebbe in sostanza penalmente irrilevante in 
ragione della presunta intenzione ludica (c.d. ioci causa) che avrebbe mosso l’autore 
materiale della condotta tipica e i suoi sodali. 
Difatti, l’intento di effettuare uno “scherzo” è idoneo a escludere il dolo del reato 
solo laddove la condotta non venga posta in essere con la volontà (o l’accettazione 
del rischio) di determinare la lesione tipica, ovvero quando tale intenzione risulti 
incompatibile con l’eventuale finalità specifica che caratterizza il dolo suddetto, 
degradando, altrimenti, a mero movente dell’agire, di per sé ininfluente ai fini della 
rilevanza penale del fatto. 
Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il reato di violenza 
privata, avendo rilevato che gli imputati avevano volontariamente costretto, 
attraverso una condotta oggettivamente minacciosa e idonea a determinare 
l’effetto perseguito, la persona offesa a consegnare il proprio portafogli, 
realizzando, dunque, il fatto tipico previsto ex art. 610 c.p. e determinando, in 
maniera consapevole, un’indebita ed effettiva compressione della libertà morale di 
quest’ultima. Trattandosi di reato a dolo generico e a consumazione istantanea, 
tali conclusioni, a giudizio del Collegio, devono ritenersi corrette, rimanendo 
irrilevante che successivamente al momento consumativo gli imputati avessero 
restituito spontaneamente il portafogli all’offeso. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Pen.-Sez.-V-28-maggio-2018-n.-40488.pdf
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Sulla buona fede nella fase esecutiva del contratto. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743. 

di Gennaro Colella 
 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le circostanze fattuali – 3. Il ricorso per Cassazione. – 

3.1 I motivi di ricorso. – 3.2 Valutazioni preliminari del Collegio – 3.3 Iter logico- 
giuridico della Corte d’Appello – 3.4 Buona fede e abuso del diritto – 4. La decisione della 

Corte. – 5. Conclusioni e principio di diritto. 
 

******* 

1. Premessa. 
 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di 
applicazione del principio di buona fede, nell’esecuzione di un contratto di 
locazione, quale generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti 
di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, in presenza di una richiesta 
di immediato pagamento, da parte della società locatrice, di tutti i canoni non 
pagati, a seguito di un comportamento di costante e protratta inerzia della società 
stessa. 

 

2. Le circostanze fattuali. 

 

La fattispecie oggetto di causa trae origine dalla richiesta, in via monitoria nel 
2014, da parte della società locatrice, dei canoni di locazione scaduti e non pagati 
dal 2004 al 2013, dal conduttore C.B. (ex socio e figlio di uno dei membri della 
compagine societaria), in relazione ad un immobile sito in Milano, per una somma 
complessiva pari ad € 242.413,28. 
Il conduttore C.B. si opponeva al decreto ingiuntivo emesso, chiedendo, in via 
riconvenzionale, il riconoscimento di un contratto dissimulato di comodato tra lo 
stesso ed il padre M.B., all’epoca entrambi soci, attraverso cui quest’ultimo avrebbe 
consentito il godimento gratuito dell’abitazione, di proprietà della società, al figlio, 
accollandosi ogni onere e spesa. 
Vedendosi accolta, da parte del Tribunale, la richiesta attorea di pagamento dei 
canoni scaduti e mai versati e respinta la domanda riconvenzionale spiegata, il 
conduttore proponeva gravame dinanzi la Corte di appello di Milano per chiedere 
l’accertamento della nullità o inefficacia, totale o parziale, del contratto di 
locazione per simulazione e comunque l’insussistenza e/o inesigibilità originaria o 
sopravvenuta del preteso credito, per comportamento non conforme a buona fede 
da parte della società locatrice. 
Il Tribunale di II grado, in primo luogo, considerando rilevante, ai fini probatori, 
la voce contabile “pagamento degli affitti” ha negato che il contratto intercorso tra 
la società ed il conduttore appellante potesse essere qualificato come comodato. 
Successivamente, ha reputato fondamentale, ai fini della decisione, da un lato, la 
circostanza che dalla stipulazione del contratto di locazione, avvenuta il 
02.01.2004, non vi fosse mai stata alcuna comunicazione, da parte della società 
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locatrice, in ordine al pagamento dei canoni trimestrali, se non in seguito al 
divorzio, avvenuto nel 2007, tra il conduttore C.B. e la moglie, che aveva dato 
luogo all’assegnazione dell’immobile, per cui è causa, a quest’ultima, 
comunicazione con cui, tra l’altro, la società manifestava, esclusivamente, il diniego 
di rinnovazione della locazione alla scadenza del 31.12.2011. Così come, ha 
considerato nondimeno rilevante, da altro lato, la circostanza che solo sette anni 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel luglio 2011, la società, con atto di 
messa in mora a cui seguiva citazione di sfratto per morosità (mai iscritto a ruolo), 
formulava la prima richiesta di pagamento dei canoni trimestrali scaduti e mai 
pagati dalla data di sottoscrizione del contratto. 
La Corte d’appello, facendo leva su tali elementi e ragionando alla stregua del 
principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ha ritenuto non dovuti i 
canoni maturati se non dalla data della prima richiesta di pagamento, operata nel 
luglio 2011, sino al rilascio dell’immobile, avvenuto nel dicembre 2013. 
Nello specifico, il Tribunale del gravame, richiamando il principio di buona fede 
nell’esecuzione dei contratti, quale fonte del generale dovere di solidarietà che 
impone alle parti di comportarsi in modo da preservare l’interesse dell’altro 
contraente, a prescindere da pacifici obblighi contrattuali e del rispetto del 
principio del “neminem laedere”, ha ritenuto che la protratta inerzia del creditore 
debba qualificarsi come un comportamento che, per la sua estensione temporale, 
ha ingenerato nel debitore un oggettivo e legittimo affidamento in ordine 
all’abbandono della pretesa che, in quanto tale, è meritevole di tutela. 
Per tali motivi, in accoglimento parziale dell’appello, la Corte ha condannato 
l’impugnante C.B. al pagamento della minor somma di € 63.375,00 per canoni di 
locazione non pagati, pari a 10 rate trimestrali decorrenti da luglio 2011 a 
dicembre 2013, e di € 19.125,00 per spese e oneri, oltre interessi legali. 

 

3. Il ricorso per Cassazione. 
 

3.1 I motivi di ricorso. 
 

Avverso la suindicata sentenza della Corte di appello di Milano, la società 
conduttrice e il padre del locatore, M.B., proponevano ricorso per Cassazione, 
rimarcando, con il primo e secondo motivo, l’autonomia soggettiva giuridica della 
società rispetto ai soci e, dunque, l’irrilevanza delle vicende personali dei soci 
stessi, al fine di censurare l’interpretazione dell’obbligo di buona fede 
nell’esecuzione del contratto, adottata dalla Corte, visto che il suindicato obbligo 
non può imporre eccessivi sacrifici su di una parte, soprattutto in relazione a 
rapporti inerenti la gestione di beni e crediti, rientranti nella titolarità di società 
commerciali dotate di piena autonomia patrimoniale. 
Mentre, con il terzo e quarto motivo, i ricorrenti censuravano la decisione della 
Corte di appello in ordine alla circostanza che la stessa, nello statuire, avrebbe 
tenuto conto solo dei canoni scaduti a decorrere da luglio 2011, in violazione delle 
norma sulla prescrizione, dal momento che quest’ultima si realizza in cinque anni 
per le pigioni delle case, i siti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazione, 
così come non si sarebbero prescritti gli importi dovuti dal 2009 al 2011 per oneri 
condominiali, posto che, in tal caso, la prescrizione è biennale. 
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3.2 Valutazioni preliminari del Collegio. 

 

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, 
sottolineato come i quattro motivi di ricorso andassero analizzati congiuntamente 
in quanto collegati alla medesima questione giuridica, evidenziando, a tal riguardo, 
che il profilo della prescrizione, agitata nel terzo e quarto motivo del ricorso, 
avesse rilevanza residuale, sia dal punto di vista graduale che logico, rispetto alla 
qualificazione giuridica della fattispecie, oggetto di causa. 
Di conseguenza, la Suprema Corte ha individuato nella costante omissione di 
pagamento del canone da parte del debitore e nella correlata costante omissione di 
richiesta del pagamento da parte della locatrice, società a responsabilità limitata a 
struttura marcatamente personale e familiare, seguita dalla repentina richiesta “in 
blocco” di immediato pagamento di tutto l’arretrato, nel momento in cui le 
situazioni interne e familiari tra i soci sono mutate e divenute conflittuali, la 
fattispecie concreta da inquadrare giuridicamente per la risoluzione della 
controversia. 

 

3.3 L’iter logico-giuridico della Corte d’Appello. 

 

La Suprema Corte, sulla base dei suindicati elementi, ha analizzato l’iter logico- 
giuridico seguito dalla Corte di merito nel dare rilievo al ritardo del creditore, per 
negare, alla stregua del principio generale di buona fede, l’accoglimento delle sue 
pretese. 
Nel dettaglio, la Corte ha rilevato che il Giudice d’appello abbia considerato 
l’inerzia del creditore, per il periodo dal 2004 al 2011, come adempimento 
dell’obbligo di buona fede contrattuale, nel senso di tutela dell’interesse della 
controparte a non vedersi colpita da una pretesa divenuta esorbitante e, quindi, a 
vedersi tutelato il legittimo affidamento che il comportamento della locatrice, 
protratto per una elevata dimensione temporale, ha stabilizzato, “non risultando per 
quale ragione la locatrice, dopo avere trascurato per anni i propri crediti, di scadenza in 
scadenza, abbia agito chiedendo il pagamento dell’intero scaduto e maturati in sette anni, 
rendendo oltre modo gravoso l’adempimento del conduttore”. 
Di conseguenza, la Corte d’appello ha ritenuto che la richiesta repentina del 
creditore, in relazione alle circostanze del caso e ai rapporti sociali e familiari 
connessi al rapporto locatizio, abbia leso il debitore, incorso in un ragionevole 
affidamento nel senso di intervenuta sostanziale remissione per “facta 
concludentia”, compiuta da controparte in relazione ai canoni locatizi. 

 

3.4 Buona fede e abuso del diritto. 

 

La Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso l’iter logico- giuridico seguito dal 
Giudice d’appello, è passata alla disamina del canone della buona fede, nella 
interpretazione elastica applicata dal Giudice di merito, rilevando, a tal riguardo, 
che “negli ordinamenti di area continentale europea tende ad affermarsi il principio, di 
matrice romanistica e basato sulla clausola di buona fede, secondo cui, anche prima del 
decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un 
conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella 
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controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del 
diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in 

questione possa integrare un abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell’esercizio 
del diritto, con conseguente negazione della tutela”. 
Il suddetto principio, secondo la Suprema Corte, è idoneo a venire in gioco, anche 
nel nostro ordinamento, in quanto la clausola generale di buona fede e correttezza, 
“richiamando nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella 
sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, opera come un criterio 
di reciprocità tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore 
nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo 
assetto di interessi sottostanti all’esecuzione di un contratto. 
Di conseguenza, il principio di buona fede, traducendosi nel dovere di ciascun 
contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte, deve 
essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà 
sociale” dettati dall’art. 2 della Costituzione. 
Per tali motivi, la Corte di Cassazione afferma che la prolungata inerzia del 
creditore o del titolare di una situazione potestativa che, essendo stata per lungo 
tempo trascurata ha ingenerato nella controparte un legittimo affidamento 
nell’abbandono della relativa pretesa, è idonea a determinare la perdita della 
situazione soggettiva nella misura in cui il suo esercizio si rilevi un abuso, posto 
che il principio di buona fede, regolando la dinamica dei rapporti contrattuali, 
impedisce che i diritti siano esercitati in modalità astratte, imponendo, invece, il 
rispetto dell’affidamento che questa ha acquisito in conseguenza della modalità 
fino ad allora praticata. 
Tuttavia, afferma la Suprema Corte, il ritardo di una parte nell’esercizio di un 
diritto può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione 
del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun circostanziato interesse 
del suo titolare, si traduca in un danno per la sola controparte. 
Di conseguenza, il semplice ritardo nell’esercizio di un proprio diritto, se 
corrisponde ad un interesse del titolare, nei limiti e secondo le finalità del 
contratto, non costituendo violazione del principio di buona fede, non è causa per 
escludere la tutela dello stesso diritto, qualunque convinzione la controparte possa 
essersi fatta, salvo l’ipotesi in cui non sia possibile ricondurre il comportamento 
inerte del creditore entro la ristretta cornice di inerzia costituente una remissione 
per facta concludentia generativa di correlato e legittimo affidamento nella 
controparte. 
In tale ultimo caso, infatti, non vi è un problema di “non concessione” di tutela 
giuridica di un diritto per sleale ritardo nel suo esercizio, ma di abdicazione del 
diritto stesso, riconducibile alla volontà del creditore per facta concludentia, visto 
che i diritti disponibili, in quanto tali, possono essere oggetto di rinuncia, anche se 
inseriti in un sinallagma contrattuale, effettuata a mezzo di fatti concludenti, vale 
a dire come forma specifica di esecuzione del contratto dalla parte del creditore. 

 

4. La decisione della Corte. 

 

Fatte le suindicate precisazioni, la Suprema Corte ha sottolineato che la fattispecie 
locatizia, per cui è causa, essendo un contratto che, per sua stessa natura, è ad 
esecuzione continuata e periodica ed in cui, quindi, l’adempimento del conduttore 
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non è operato con un unico atto bensì, si attua in via progressiva, la protratta 
inerzia del locatore nel richiedere il pagamento del canone per un elevato lasso di 
tempo è un comportamento idoneo a costruire l’affidamento del conduttore nel 
senso di oggettiva rinuncia al credito. 
Inoltre, essendo il rapporto negoziale instaurato tra una società commerciale ed 
un socio, non può non tenersi conto della mutazione di comportamento della 
società creditrice non appena il socio è forzosamente uscito dalla compagine sociale 
ed i rapporti col socio di riferimento, il padre, si sono incrinati per vicende estranee 
alla conduzione della società e del contratto di locazione. 
Di conseguenza, l’iniziativa della società di attivarsi, in un contesto di accesa 
conflittualità tra i soci, dopo che la stessa era rimasta inerte senza fornire 
giustificazione alcuna per oltre sette anni, al fine di richiedere il repentino 
pagamento del credito, eventualmente non caduto in prescrizione, è un 
comportamento certamente innaturale in un contesto societario ove le questioni 
interne tra i soci non sono normalmente in grado di mutare l’assetto degli interessi 
sottesi al contesto sociale e, quindi, da valutarsi alla stregua dell’esercizio abusivo 
del diritto in quanto, non essendo giustificata da atri fattori ed essendo finalizzata 
ad arrecare un ingiustificato nocumento, si pone in violazione degli obblighi 
solidaristici collegati alla salvaguardia dell’interesse del conduttore a non perdere 
una acquisita situazione di vantaggio. 

 

5. Conclusioni e principio di diritto. 
 

In virtù delle precedenti considerazioni, la Corte di Cassazione ha reputato i motivi 
del ricorso infondati ed ha rigettato lo stesso, affermando il seguente principio di 

diritto: “il principio di buona fede, nell’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 
1375 cod. civ. legittima in punto di diritto l’insorgenza in ciascuna parte dell’affidamento 

che, anche nell’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione 
continuata, ciascuna parte si comporti in buona fede e, dunque, rispettando il correlato 

generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da 
preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi 

contrattuali, quanto dal dovere generale del neminem laedere; ne consegue che in un 

contratto di locazione di immobile ad uso abitativo l’assoluta inerzia del locatore 
nell’escutere il conduttore per ottenere il pagamento del corrispettivo sino ad allora 

maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata 
del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare 

nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore 
per facta concludentia, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio 

abusivo del diritto”. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-III-14-giugno-2021-n.-16743.pdf
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La differenza tra pegno regolare e irregolare. 

Nota a Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2021, n. 33435. 

di Donato Giovenzana 

 

Il motivo di doglianza avanzato dalla Banca ricorrente è consistito nella 
circostanza che l’ordinanza impugnata aveva considerato la somma 
sequestrata costituita in pegno regolare anzichè irregolare. 
Per la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso 

“il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i 
titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di 

inadempimento     del      debitore,      il      creditore      è      tenuto      soltanto 
a restituire l’eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno 

regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno”. 
Inoltre, 

“alla figura del pegno irregolare di titoli di credito non è riconducibile la consegna di titoli 

di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca 

al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore, giacché 
tali previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contento riproduttivo 

degli artt. 2796 e 2797 c.c. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, ovvero 
introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente 

incompatibili con l’indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena 
disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale 

il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in 
attesa dell’adempimento, e restituirlo, se questo si verifichi, potendo altrimenti soltanto 

richiedere la vendita o l’assegnazione (Cass. civ., n. 4507/2004)”. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Pen.-Sez.-III-9-settembre-2021-n.-33435.pdf
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Sulla segnalazione tempestiva dei consumi anomali. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 24904. 

Redazione 

 

Nella specie, la Terza Sezione Civile evidenzia la correttezza dell’interpretazione 
della Corte territoriale, laddove, richiamando espressamente gli obblighi di 
correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione 
idrica, aveva affermato che il semplice invio di una fattura commerciale, relativa ai 
consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli 
stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non 
consentisse di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’Azienda 
fornitrice di segnalare, con modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta 
contezza, l’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare 
per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta. 
D’altronde, l’adempimento o meno dell’utente al proprio onere di verificare il 
regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la c.d. 
autolettura, non risulta, di per sé, escludente la sussistenza dell’inadempimento 
dell’Azienda somministrante al proprio, distinto, obbligo di segnalazione dei 
consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al 
risarcimento del danno. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-III-15-settembre-2021-n.-24904.pdf
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Sull’abusivo frazionamento del credito. 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 17 settembre 2021, n. 25174. 

di Laura Fatano 

 

Nel caso affrontato dall’ordinanza in commento un avvocato aveva ottenuto dal 
Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro, 
dovuta a titolo di compenso per l’attività prestata in favore di una società 
assicuratrice. Avverso il decreto ingiuntivo la debitrice proponeva opposizione, 
deducendo la violazione del principio della frazionabilità del credito. 
Rigettata in primo grado, l’opposizione veniva accolto in appello. Veniva dunque 

proposto ricorso per Cassazione, denunciando con 8 motivi sia errores in procedendo, 

sia errores in iudicando. 
La vicenda è peculiare poiché il ricorrente nel tempo ha più volte adito l’autorità 
giudiziaria per ottenere il titolo esecutivo per il pagamento di numerosi compensi 
dovuti dalla medesima società assicuratrice; procedimenti che, peraltro, sono tutti 
confluiti in giudizi di cognizione per l’accertamento della legittimità della pretesa 
creditoria (si veda nella parte motiva il riferimento alle sentenze: Giudice di Pace 
di Napoli n. 19575/2016; Cass., sez. 6 civile, n. 18808, n. 18809 e n. 18810 del 
2016). Il ricorrente ha sempre ottenuto pronunce favorevoli, fino a quando non è 
intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite n. 4090/2017 in tema di abusivo 
frazionamento del credito. 
In uno degli ultimi ricorsi per cassazione promossi dal ricorrente le Sezioni 
Unite[1] (sentenza n. 4315/2020 del 20/02/2020) hanno dichiarato tutti i motivi 
di ricorso inammissibili, confermando in punto di diritto il corretto accertamento 
della sussistenza dell’abuso del frazionamento del credito e, ravvisando la colpa 
grave nel comportamento processuale del ricorrente, hanno comminato la 
sanzione ex art. 96 cpc.. 
Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha integralmente rigettato i motivi 
di ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di una sanzione ai sensi dell’art. 
96 cpc, conformandosi al dictum delle Sezioni Unite del febbraio 2020. 
Il ricorso alla tutela frazionata del credito ha generato un lungo dibattito in merito 
alla legittimità di una simile operazione processuale, ma oggi l’orientamento della 
giurisprudenza è consolidato sui principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite 
2017. 
Il frazionamento del credito è abusivo quando «le pretese creditorie, oltre a far capo 
ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel 
medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto 
costitutivo (…)» (Cass., Sezioni Unite, n. 4090/2017). La violazione del divieto 
comporta l’improcedibilità della domanda (cfr. Cass., civ., sez. II, ord. 24/05/2021, 

n. 14143 «La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con 
l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio 

la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande 
relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria»). 
La ratio del divieto risiede nell’esigenza di non disperdere le (scarse) risorse della 
giustizia   con   la   proposizione   di   numerosi   micro-procedimenti   aventi   lo 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/09/29/sullabusivo-frazionamento-del-credito/?fbclid=IwAR2CEbGPIbDmIOIWIrntayofryOfy0gfh-kDVQaIH0t2PasWY2c-vWP2A0M&_ftn1
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stesso thema decidendum, che implicherebbe una duplicazione dell’attività 
istruttoria. Inoltre la parcellizzazione della domanda giudiziale rappresenta un 
inutile aggravio della posizione del debitore, che sarebbe costretto a costituirsi in 
una pluralità di procedimenti giudiziari (oltre che a sostenerne le spese 
processuali), sebbene relativi al medesimo rapporto in contestazione. 
Il frazionamento del credito contrasta con il principio di buona fede e correttezza, 
che deve orientare il comportamento dei privati non soltanto nella fase fisiologica 
del rapporto (formazione ed esecuzione del contratto), ma anche nella fase 
patologica del ricorso alla tutela giurisdizionale. Infatti l’inutile parcellizzazione 
processuale del credito configura una fattispecie di abuso del diritto, sub 
specie abuso del processo, che contrasta anche con il superiore principio 
costituzionale del giusto processo (111 Cost.). 
Tuttavia le Sezioni Unite non hanno affermato un divieto categorico di 
frazionamento del credito, ma hanno ammesso l’instaurazione di autonomi giudizi 

«solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela 

processuale frazionata» (Cass., civ., sez. VI, ord. n. 25413/2021). 
Ad esempio è pacifico che, nell’ambito di un rapporto obbligatorio, non costituisce 
un abuso del processo la scelta del creditore di azionare immediatamente un diritto 
già esigibile e riservare ad un momento successivo la tutela di altre pretese 
creditorie, che eventualmente verranno ad esistenza nella propria sfera giuridica. 
Parimenti la giurisprudenza ritiene rispondente a un interesse rilevante il 
frazionamento processuale del credito, quando per alcuni di essi sia possibile 
ricorrere a riti semplificati, che consentano una più immediata soddisfazione del 
diritto (cfr. Cass., civ., sez. II, ord. 19048/2021 «In tema di operazioni finanziarie 
parzialmente coperte da cambiali, l’esercizio dell’azione causale in un separato 
procedimento successivamente all’esercizio dell’azione cartolare, promossa in via esecutiva, 
non determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in 
ragione dell’identica vicenda sostanziale; l’oggettivo interesse del creditore ad agire 
inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il divieto di 
parcellizzazione della domanda giudiziale»). 
Pertanto nella prassi la parcellizzazione processuale del credito continua ad essere 
frequente, sebbene il più delle volte integri un abuso del processo. 
Il caso esaminato dall’ordinanza n. 25174/2021 non rientra in queste eccezioni 
ammesse dalle Sezioni Unite. La Cassazione in più passaggi dichiara che il giudice 
di appello ha correttamente motivato la sussistenza dell’abusivo frazionamento del 
credito, inscrivendosi la pretesa creditoria nello stesso rapporto contrattuale tra 
la compagnia assicurativa e il ricorrente, cui si riferivano tutte le altre già azionate. 

 

Qui l’ordinanza. 
 

[1] Per completezza di precisa che la pronuncia a Sezioni Unite è relativa alla 
sussistenza in capo alla Corte di Cassazione del potere di revocare il beneficio del 
gratuito patrocinio. Per decidere sulla questione controversa, le Sezioni Unite 
hanno dovuto preliminarmente esaminare il ricorso. Infatti il tema della revoca del 
patrocinio a spese dello Stato avrebbe avuto rilevanza, solo ove il ricorso non 
avesse trovato accoglimento e fosse stata riscontrata mala fede o colpa grave del 
ricorrente. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-II-17-settembre-2021-n.-25174.pdf
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Esecuzione forzata e responsabilità processuale aggravata: la 

sentenza delle Sezioni Unite. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25479. 

Redazione 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite, pronunciando su 
questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente 
principio di diritto: 

“L’istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, comma 2, 
c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata senza la normale prudenza, in 

forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente 
caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si 

è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente 

e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest’ultima ipotesi, 
la domanda andrà posta al giudice dell’esecuzione; e, solamente quando sussista un’ipotesi 

di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di 
opposizione all’esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio 

autonomo.“. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-21-settembre-2021-n.-25478.pdf
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Corte Costituzionale – Legittimità D.p.c.m. misure 

contenimento e gestione emergenza epidemiologica. 
 

La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Giudice di pace di 
Frosinone sulla legittimità costituzionale dei decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, 
entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel caso concreto, un 
cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 
euro inflittagli per essere uscito dall’abitazione durante il lockdown dell’aprile 
2020, in violazione del divieto stabilito dal Dl e poi dal Dpcm. Secondo il Giudice 
di pace, i due decreti legge avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una 
funzione legislativa e perciò sarebbero in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della 
Costituzione. 
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha 
ritenuto inammissibili le censure al D.L. n. 6/2020, perché non applicabile al caso 
concreto. 
Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Dl n. 19, poiché al Presidente 
del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto 
legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa. 
Qui il comunicato. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/CC_CS_20210923171900.pdf
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banca terza o ad una società può configurarlo. 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2021, n. 35260. 

di Donato Giovenzana 

 

Secondo la Suprema Corte l’indagato risulta avere sostituito il profitto del reato 
presupposto di appropriazione indebita estinguendo un credito vantato dalla 
Banca nei confronti propri e del fratello ed estinguendo altresì l’ipoteca che la 
Banca vantava su immobili al medesimo intestati. 
E non vi è dubbio che l’utilizzazione del denaro frutto del reato presupposto per 
estinguere un debito ed un’ipoteca costituisca una specifica condotta di 
sostituzione del profitto del reato presupposto, posto che il compendio monetario 
assume diversa destinazione transitando nella disponibilità esclusiva di altro 
soggetto giuridico, l’istituto bancario, proprio per effetto delle condotte poste in 
essere anche dall’imputato, il quale, dopo l’operazione di sostituzione, godeva 
anche della titolarità di beni liberi da garanzie reali. 
Al proposito la Cassazione ha già affermato come integra il delitto di riciclaggio 
la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è 
provento di delitto, li giri a terzi; ed in motivazione la Corte ha precisato che è 
irrilevante la tracciabilità dell’operazione atteso che la ricezione delle somme 
portate nell’assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte 
idonee a ostacolare l’individuazione del provento delittuoso (Sez. 2, n. 46319 del 
21/09/2016, Rv. 268316). Analoga appare la condotta posta in essere 
dall’indagato che, ricevuti i proventi dell’appropriazione indebita commessa dal 
fratello, li utilizzava per l’estinzione dei debiti e delle ipoteche mediante 
trasferimento all’istituto di credito. Proprio in tema di operazione bancarie si è già 
affermato come integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni 
consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, 
l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di 
esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita 
poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente 
sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530). 
Analogamente deve, quindi, ritenersi anche per il pagamento di debiti e 
l’estinzione delle ipoteche mediante il versamento di somme provento di delitto ad 
istituti di credito che integrano evidenti condotte di sostituzione mediante il 
trasferimento a diverso soggetto e l’impiego del capitale illecito. 
Secondo la Corte nella specie è ravvisabile una condotta dissimulatoria, non 
estranea all’autoriciclaggio, configurabile allorchè in esito alla consumazione del 
delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito avvenga non ad opera 
dello stesso autore del reato presupposto ma con l’intestazione del medesimo ad 
un terzo. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Pen.-Sez.-II-8-settembre-2021-n.-35260.pdf
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con uno o alcuni dei coobbligati. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980. 

di Donato Giovenzana 
 

La Suprema Corte, in caso di transazione stipulata dal creditore (i.e. Banca) solo 
con uno od alcuni dei coobbligati ha affermato che “in caso di transazione stipulata 

dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di 
una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata 

dall’accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens, 
oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il residuo debito gravante 

sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal 
condebitore che ha transatto; se, invece, la somma versata è stata inferiore alla quota che 

faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo (come la 

sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il debito residuo gravante sugli altri 
coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto“. 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/Cass.-n.-25980_2021.pdf
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Pignoramento presso terzi ed uso “spregiudicato” del 

processo. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28047. 

di Donato Giovenzana 

 

Chiaro e preciso intervento della Cassazione volto a far cessare scorretti 
comportamenti processuali, che non di rado vedono coinvolti Banche, Poste ed 
Enti Pubblici, nella loro veste di terzi pignorati. 
Orbene, osserva la Suprema Corte, il combinato disposto degli artt. 547 e 548 
c.p.c., addossa al terzo pignorato, nell’esecuzione presso terzi, una facoltà ed un 
onere. 
La facoltà è quella di comunicare stragiudizialmente al creditore l’esistenza del 
credito, di cui all’art. 547 c.p.c.. Trattasi di una facoltà e non di un onere, in quanto 
l’omissione della comunicazione non comporta alcuna conseguenza negativa per il 
terzo, ma solo l’obbligo per il giudice di fissare una successiva udienza per la 
comparizione del terzo. L’onere è quello di comparire all’udienza fissata ai sensi 
dell’art. 548 c.p.c., per rendere la dichiarazione di quantità: trattasi di un onere, in 
quanto dalla violazione di esso discende ope legis l’obbligo per il giudice di 
reputare non contestato il credito pignorato. Questo onere a carico del terzo ha 
per presupposto legale che il creditore “dichiar(i) di non aver ricevuto la 
dichiarazione” di cui all’art. 547 c.p.c. 
Ovviamente nessun problema può sorgere quando il creditore dichiari, 
conformemente al vero, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione di quantità da 
parte del terzo pignorato. In tal caso l’assenza di quest’ultimo alla successiva 
udienza, fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c., produrrà immancabilmente gli effetti 
della ficta confessio. Quando, invece, il creditore neghi falsamente di avere ricevuto 
dichiarazioni di sorta da parte del terzo pignorato, possono teoricamente darsi tre 
possibilità: a) il creditore ignorava incolpevolmente di avere ricevuto la 
dichiarazione del terzo; b) il creditore ignorava colpevolmente di avere ricevuto la 
dichiarazione del terzo; c) il creditore sapeva di avere ricevuto la dichiarazione del 
terzo. Nel primo caso (errore incolpevole del creditore procedente) l’assenza del 
terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c., equivarrà ad una non 
contestazione. 
Il terzo pignorato, infatti, se dopo avere compiuto la dichiarazione stragiudiziale, 
decida di non comparire all’udienza senza avere la prova certa della ricezione di 
essa, accetta in tal modo il rischio che la propria dichiarazione possa non avere 
raggiunto il destinatario. Dunque, nel conflitto tra il creditore che per errore 
scusabile dichiara di non avere ricevuto alcuna dichiarazione e il terzo pignorato 
che non compare all’udienza nonostante non abbia la certezza giuridica del buon 
esito della propria comunicazione, va ovviamente preferito il primo. 
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle ipotesi in cui il creditore 
neghi di avere ricevuto comunicazioni di sorta dal terzo pignorato, ma lo faccia 
con colpa o con dolo. La legge infatti va interpretata in modo coerente coi principi 
generali dell’ordinamento; ed è principio generale dell’ordinamento che condotte 
colpose o dolose non possano essere tutelate: le prime in virtù del principio di 
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autoresponsabilità (per effetto del quale chi immette dichiarazioni erronee nel 
traffico giuridico ne deve sopportare le conseguenze); le seconde in virtù del 
secolare principio fraus omnia corrumpit. Ne discende che là dove l’art. 548 c.p.c., 
recita “quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione“, 
tale proposizione deve intendersi formulata sotto la condizione si vera sunt exposita. 
In conclusione: 
a) se il creditore dichiara falsamente, ma per errore scusabile, di non avere ricevuto 
alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato,e quest’ultimo non compare 
all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c., il credito pignorato dovrà ritenersi non 
contestato; 
b) se il creditore dichiara falsamente, per colpa o con dolo, di non avere ricevuto 
alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest’ultimo non compare 
all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c., il credito pignorato non potrà ritenersi non 
contestato; e l’assenza del terzo pignorato non produrrà gli effetti della ficta 
confessio. 
Nel caso de quo il giudice di merito ha accertato in punto di fatto il ricorrere della 
seconda ipotesi: il creditore procedente sapeva di avere ricevuto dal terzo 
pignorato una dichiarazione di quantità negativa, ma nondimeno ha dolosamente 
taciuto al giudice dell’esecuzione tale circostanza. L’assenza del terzo pignorato 
all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c., in tal caso, per quanto sopra esposto è priva di 
effetti. 

La Cassazione ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: 
“nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il 

creditore, essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c., dichiari al 
giudice il vero e cioè di avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che il 

creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 

c.p.c., comma 1, quando abbia dolosamente o con colpa negato di avere già ricevuto la 
dichiarazione di quantità“. 
Non solo, in quanto ha ritenuto che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti 
così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice 
di rito, costituisca di per sé un indice della mala fede o della colpa grave del 
ricorrente. Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti 
azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza 
dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la 
normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria 
posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, 
argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il 
diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla 
singola fattispecie concreta. Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, posto che 
qualunque professionista del diritto non poteva non avvedersi della totale carenza 
di fondamento del ricorso in esame. Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente 
– e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei 
confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva 
l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di 
sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può 
consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta 
gravemente   colposa,   consistita   nel   non   essersi   adoperato   con   la exacta 



293 

 

 

 

diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., 
comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente 
qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in 
particolare. 
Per il che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del giudizio proposto quanto meno 
con colpa grave, secondo la Suprema Corte, il ricorrente deve essere condannato 
d’ufficio al pagamento in favore del terzo pignorato, in aggiunta alle spese di lite, 
d’una somma equitativamente determinata. Tale somma va determinata 
assumendo a parametro di riferimento non solo il valore della causa, non solo 
l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, ma 
anche la gravità della condotta del ricorrente, la palese pretestuosità degli 
argomenti spesi a sostegno dell’impugnazione, l’uso spregiudicato del processo, la 
natura pubblica degli interessi di cui era portatore l’ente nei confronti del quale 
avviò una procedura esecutiva illegittima. Alla luce di tali criteri il ricorrente va 
condannato, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della controparte di euro 
10.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/Cass.-Civ.-Sez.-III-14-ottobre-2021-n.-28047.pdf


Corte Costituzionale: le disposizioni del D.L. n. 19/2020 non 

294 

 

 

sono incostituzionali (sentenza n. 198/2021). 

Nota a Corte Cost., 22 ottobre 2021, n. 198. 

Redazione 

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che gli artt. 1, 2 e 
4 del D.L. n. 19/2020 non abbiano conferito al Presidente del Consiglio dei 
Ministri né una funzione legislativa, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né, 
tantomeno, poteri straordinari, in violazione dell’art. 78 Cost., attribuendogli, per 
converso, solo il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti 
amministrativi sufficientemente tipizzati. 
Qui il comunicato. 
Qui la pronuncia. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/CC_CS_20211022112847.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/10/pronuncia_198_2021.pdf


Corte EDU – Eccessivo formalismo ricorso per Cassazione. 
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Nota a Corte EDU, Sez. I, 28 ottobre 2021. 

Redazione 

 

Con la recente sentenza in oggetto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte 
EDU), accogliendo la prospettazione di parte ricorrente, ha censurato l’eccessivo 
formalismo sotteso al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, 
ritenendo sostanzialmente ultroneo il dovere di trascrizione di tutti gli atti citati 
(o dei loro passaggi argomentativi e motivi oggetto di censura) e, al contempo, 
sproporzionato il rigetto per l’inosservanza di tale prescrizione. 
Qui la sentenza (in francese). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/AFFAIRE-SUCCI-ET-AUTRES-c.-ITALIE.pdf


La tutela del terzo creditore in buona fede (ex D.lgs. n. 
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159/11) si applica anche in caso di confisca per reati tributari. 

Nota a Cass. Pen., Sez. III, 2 novembre 2021, n. 39201. 

di Donato Giovenzana 

 

La Suprema Corte, con la sentenza de qua, ha stabilito un importante e significativo 
principio, secondo il quale le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di 
esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, si applicano anche alle confische disposte da fonti 
normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai 
sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2.15. 
Non è necessario far ricorso ai principi di carattere generale in tema di tutela del 
terzo in buona fede o alla analogia; la questione è già positivamente risolta dal 
legislatore. 
In relazione alle modalità di detta tutela non possono che venire in rilievo le norme 
contenute nel Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare gli artt. 
52 e 55. 
L’art. 55, comma 1, in particolare, esclude che sui beni sottoposti a sequestro 
(“scilicet”, anche finalizzato ad una delle confische di cui agli artt. 240- bis cod. pen, 
e/o 578-bis cod. proc. pen.) possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. 
Il successivo comma 2 predica l’estinzione delle procedure esecutive in relazione a 
beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca. 
La tutela del terzo creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la 
sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla 
Banca ricorrente che reclama l’inopponibilità della confisca e la possibilità di 
proseguire l’azione esecutiva sul bene confiscato), bensì nei termini e modi stabiliti 
dall’art. 52, d.lgs. n. 159, cit., il cui primo comma stabilisce che “la confisca non 
pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al 
sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro”, se 
ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d). 
Ciò perché la confisca comporta l’acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e 
pesi (art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011). 
Il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva 
penale nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli 
artt. 110 e segg., d.lgs. n. 159 del 2011, cui spetta, in via esclusiva, il compito di 
decidere sulla destinazione del bene confiscato (art. 47, d.lgs. n. 159 del 2011) e 
che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del 
terzo creditore in buona fede. 
Deve però essere escluso, come detto, che la buona fede possa essere tutelata, come 
ritiene la Banca, mediante l’inopponibilità della confisca trascritta successivamente 
alla trascrizione del sequestro conservativo e del pignoramento e la prosecuzione 
dell’azione esecutiva sul bene confiscato. 
In buona sostanza, va ribadito, le ragioni creditorie del terzo creditore in buona 
fede si possono far valere non mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del 
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provvedimento di confisca bensì in ambito esecutivo penale nel contraddittorio 
con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Pen.-Sez.-III-2-novembre-2021-n.-39201.pdf
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Responsabilità civile dei magistrati: questione di legittimità 

costituzionale. 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 3 novembre 2021, n. 31321. 

di Laura Fatano 

 

Si segnala la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 
interlocutoria n. 31321, del 3 novembre 2021, dalla Corte di Cassazione relativa 
ad un aspetto peculiare della responsabilità civile dei magistrati: il regime 
intertemporale della disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale 
applicabile ai fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta 
con la legge n. 18/2015. 
La legge n. 18/2015 è intervenuta integralmente sulla normativa del risarcimento 
dei danni cagionati nell’esercizio della funzione giudiziaria, a seguito della 
procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti 
dell’Italia per violazione dei principi comunitari. La riforma ha avuto una portata 
dirompente, sebbene quella del magistrato sia rimasta una forma di responsabilità 
indiretta e il diritto di rivalsa dello Stato, nei confronti del soggetto che abbia 
cagionato il danno, sia limitato entro soglie quantitative. 
Tra le modifiche apportate dalla novella legislativa vi è il riconoscimento del 
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale senza alcuna condizione (salva, 
ovviamente, la prova dei presupposti della responsabilità). Invece, nella 
formulazione originaria, l’art. 2, co.1, l. n. 117/1988 riconosce il pieno risarcimento 
del danno patrimoniale e limita il risarcimento di quello non patrimoniale alle sole 
ipotesi in cui l’errore giudiziario si risolva in una limitazione della libertà 
personale. 
Una simile disposizione riflette lo scetticismo del legislatore dell’epoca con 
riferimento al danno non patrimoniale, retaggio della disposizione generale del 
codice civile che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale nei soli casi 
previsti dalla legge (art. 2059 cc). Pertanto il bilanciamento tra opposte esigenze 
– l’indipendenza della magistratura, da una parte, e la garanzia delle libertà 
fondamentali dell’individuo, dall’altra – è stato individuato dalla l. n. 117/1988 nel 
diritto alla riparazione dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione più 
grave che potesse configurarsi ovvero la privazione della libertà personale. 
Il problema oggi riscontrato dalla Corte di Cassazione è nella mancanza di 
disposizioni transitorie nella l. n. 18/2015. Pertanto, in virtù della natura 
generalmente irretroattiva della legge (art. 11 preleggi), la vecchia formulazione 
dell’art. 2, co. 1, l. n. 117/1988 continua ad applicarsi ai fatti verificatisi 
anteriormente all’entrata in vigore della disciplina, ma che siano ancora sub iudice. 
Qui si riscontra il vulnus sia della disciplina sulla responsabilità civile dei 
magistrati (lg. 117/1988), sia della legge 18/2015 per la sospetta violazione degli 
artt. 2, 3 e 32 Cost. 

La Corte di Cassazione dubita della ragionevolezza del bilanciamento operato 

all’epoca dalla legge 117/1988 «a fronte di una normativa che riconosce(va) l’idoneità 
delle condotte individuate dall’art. 2 (…) a determinare danni sia patrimoniali che non 

patrimoniali», lasciando in tal modo priva di conseguenze l’attività giudiziaria 
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illecita che si risolva in gravi lesioni delle libertà fondamentali dell’individuo, 
diverse dalla limitazione della libertà personale. 

Inoltre forti dubbi di ragionevolezza si riscontrano nell’ammissibilità 
dell’applicazione della formulazione originaria dell’art. 2, co. 1, lg. 117/1988 alle 
situazioni che siano ancora giustiziabili, poiché viene negato «il principio di 
globalità risarcitoria» nell’attuale contesto ordinamentale che «riconosce massima 
espansione ai diritti della persona e alla tutela dei suoi valori». 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-III-3-novembre-2021-n.-31321.pdf


Sul diritto alla provvigione per l’attività di mediazione svolta 
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nel caso di preliminare di preliminare. 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre 2021, n. 32066. 

Redazione 

 

Il conseguimento della provvigione per l’attività di mediazione asseritamente 
svolta presuppone, a norma dell’art. 1755 c.c., la conclusione dell’affare, che deve 
escludersi in caso di stipula di un accordo a contenuto essenzialmente preparatorio, 
inidoneo, in quanto tale, a vincolare le parti, né, tantomeno, ad assicurare alla 
parte non inadempiente l’accesso alla tutela di cui all’art. 2932 c.c., ma soltanto a 
regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto 
definitivo programmato. 
D’altra parte, l’orientamento giurisprudenziale, che collega alla conclusione di un 
contratto preliminare di preliminare l’insorgenza del diritto del mediatore alla 
provvigione[1] è stato superato dai più recenti pronunciamenti di legittimità; in 
particolare[2], è stato chiarito che, derivando il diritto del mediatore alla 
provvigione, dall’intervenuta conclusione dell’affare, ai fini della relativa 
insorgenza non sia sufficiente un accordo preparatorio, destinato a regolamentare 
il successivo svolgimento del procedimento formativo del programmato contratto 
definitivo, con l’enunciazione del principio di diritto, per cui: «al fine di riconoscere 
al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti 
poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti 
ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 
2932 c. c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del 
risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione 
qualora tra le parti non sia stato concluso un ‘affare’ in senso economico-giuridico, ma si 
sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del 
procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato … un cd. 
‘preliminare di preliminare’, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori 
non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c. c. in caso di inadempimento 
che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia 
configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del 
contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si 
articola il procedimento formativo (Cass. SU n. 4628 del 2015), non legittima tuttavia la 
parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in 
forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma 
soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il 
risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, 
della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio.». 

Qui l’ordinanza. 
 

[1] Cfr. Cass. n. 24397/2015; Cass. n. 923/2017. 
[2] Il riferimento è a Cass. n. 30083/2019. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/10/sul-diritto-alla-provvigione-per-lattivita-di-mediazione-svolta-nel-caso-di-preliminare-di-preliminare/?fbclid=IwAR1ENPu1A5vjTFRyC6Fn33Isnqlg0TBa1399GqlVMP-z5FE7rvGnBl_ykHA&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/10/sul-diritto-alla-provvigione-per-lattivita-di-mediazione-svolta-nel-caso-di-preliminare-di-preliminare/?fbclid=IwAR1ENPu1A5vjTFRyC6Fn33Isnqlg0TBa1399GqlVMP-z5FE7rvGnBl_ykHA&_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-VI-5-novembre-2021-n.-32066.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/10/sul-diritto-alla-provvigione-per-lattivita-di-mediazione-svolta-nel-caso-di-preliminare-di-preliminare/?fbclid=IwAR1ENPu1A5vjTFRyC6Fn33Isnqlg0TBa1399GqlVMP-z5FE7rvGnBl_ykHA&_ftnref1


Corte Costituzionale – Legittimità blocco degli sfratti per 
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morosità. 

Nota a Corte Cost., 11 novembre 2021, n. 213. 

Redazione 

 

Con la sentenza odierna, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle 
proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) 
della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili. 
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/CC_CS_20211111154056.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/pronuncia_213_2021.pdf


Sull’ammissibilità della domanda di insinuazione dell’agente 
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della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto 

al concorso del credito tributario/previdenziale (Sezioni Unite). 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2021, n. 33408. 

Redazione 

 

Con la sentenza in data odierna, le Sezioni Unite, pronunciando su questione di 
massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di 
diritto: 
“Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della 
riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario 
o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito 
contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, 
ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.“. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-11-novembre-2021-n.-33408.pdf
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Somministrazione di energia elettrica: la prova del cattivo 

funzionamento del contatore. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 2021, n. 34701. 

Redazione 

 

Nella specie, il giudice di appello aveva ritenuto che, essendo la somministrazione 
un contratto e discutendosi di inadempimento contrattuale, spettasse al 
somministrante la prova di avere erogato energia elettrica e, per contro, al 
somministrato quella del cattivo funzionamento del contatore[1]. 
Siffatta ratio è erronea. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente 
affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo 
mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del 
principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento 
del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l’entità dei consumi effettuati 
nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in 
precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene 
somministrato); incombe, per contro, sul gestore l’onere di provare che lo 
strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è 
tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che 
l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione 
di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite. 
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera 
presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul 
somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento 
negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente 
funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è 
dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con 
un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché 
eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del 
misuratore o determinare un incremento dei consumi. 
Né, tantomeno, ovviamente può sostenersi che la contestazione circa il difetto di 
funzionamento andasse fatta nei confronti della società proprietaria del contatore, 
del tutto estranea al rapporto di somministrazione, e senza tener conto che il 
contatore, di chiunque sia la proprietà, utilizzato dal somministrante per la 
rilevazione die consumi. 
In conclusione, la ratio decidendi, condizionante la soluzione imposta dal Tribunale, 
è errata e comporta cassazione della sentenza impugnata. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Segnatamente, «Si ritiene che la prova della erogazione sia legittimamente assolta 

attraverso la lettura del contatore…» e che «a fronte del dato riportato nel contatore… 
l’utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l’onere probatorio di 

dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio». 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/18/somministrazione-di-energia-elettrica-la-prova-del-cattivo-funzionamento-del-contatore/?fbclid=IwAR3i4Lmms0ecg_cmVrwUxg5EgV99TYYs6q3ixT7BHNqRb0jSHT_LkD89mh0&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-III-16-novembre-2021-n.-34701.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/11/18/somministrazione-di-energia-elettrica-la-prova-del-cattivo-funzionamento-del-contatore/?fbclid=IwAR3i4Lmms0ecg_cmVrwUxg5EgV99TYYs6q3ixT7BHNqRb0jSHT_LkD89mh0&_ftnref1
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Il bancario, addetto al servizio clienti, non può “spiare” le 

schede cliente di personaggi dello spettacolo, senza 

autorizzazione (pena il licenziamento). 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 16 novembre 2021, n. 34717. 

di Donato Giovenzana 
 

Mentre il Tribunale aveva reintegrato il dipendente di banca, addetto al servizio 
clienti, al quale era stato contestato dall’istituto di credito “l’accesso abusivo o 
comunque non consentito, al sistema informatico della Banca per controllare decine di 
schede-cliente di personaggi dello spettacolo carpendone quindi i dati sensibili”, la Corte 
territoriale aveva invece ritenuto legittimo il suo licenziamento. 

Il bancario ha quindi proposto ricorso in Cassazione, anche in ragione, inter alia, 
della considerazione secondo la quale la banca non aveva salvaguardato i dati della 
“scheda cliente“, per il che, secondo il suo assunto difensivo, ha ritenuto di “non 
violare i dati sensibili altrui“. 
Di ben diverso avviso la Suprema Corte, secondo cui: 

“Il potere di disporre di strumenti informatici volti al compimento delle operazioni 

finanziarie presso un istituto bancario non è di certo sinonimo di accesso indiscriminato a 
banche dati. Né si può ritenere, nel caso di specie, che sussista un onere di impedire 

l’accesso a tali dati da parte della banca, che, stante il rapporto fiduciario tra datore e 
prestatore di lavoro, conceda l’utilizzo di tali strumenti informatici ai propri 

dipendenti affinché operino in maniera lecita durante la prestazione lavorativa“. 
Non solo, secondo la Corte, “il ricorrente, ancora una volta, tenta di invocare una sorta 
di esimente per elidere l’illiceità del suo comportamento, imputando paradossalmente alla 
banca la mancata predisposizione di adeguate protezioni dei dati dei clienti“. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Cass.-Civ.-Sez.-Lav.-16-novembre-2021-n.-34717.pdf
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Sospensione del giudizio per pregiudizialità e prove atipiche 

(segnatamente, verbali di prova e perizie resi in altri giudizi). 
 

Nota a Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 18 novembre 2021, n. 

1333. 

Redazione 
 

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale reggiano ha statuito che, 
salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta 
da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con 
efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un 
rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con 
sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non 
può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è 
possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell’art. 297 c.p.c.), ma 
può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337 comma 2 c.p.c., 
applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il 
disposto dell’art. 336 comma 2 c.p.c. 
L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi 
devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella 
di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Sono prove atipiche 
i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le 
stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Trb.-Reggio-Emilia-Sez.-II-18-novembre-2021-n.-1333.pdf
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Incorporazione della procura nell’impugnazione e 

presunzione sulla data di rilascio: la pronuncia delle Sezioni 

Unite. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 19 novembre 2021, n. 35466. 

Redazione 
 

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno affermato il seguente principio 

di diritto: “L’incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. 
nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui 

si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la 

contiene. Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della 
procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, 

essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura 
nell’atto originale.” 



Landmark judgement delle Sezioni Unite: sulla risarcibilità 
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dei danni, ex art. 2043 c.c., da esercizio illegittimo della potestà 

legislativa. 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 24 novembre 2021, n. 36373. 

Redazione 

 

Le Sezioni Unite Civili, con la recente sentenza in oggetto, hanno statuito il 
seguente principio di diritto: 

“La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati 

dall’illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante 
dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non 

configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie 
direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti 

autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del 
giudice, ma l’esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria 

ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l’astratta improponibilità per 

ragioni di materia o di regolamentazione normativa. (Fattispecie relativa alla Legge di 
bilancio per il 2020, asseritamente lesiva dei diritti di uguaglianza in materia 

tributaria).“. 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-24-novembre-2021-n.-36373.pdf


Deliberazione della sentenza anteriore alla scadenza del 
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termine per le memorie conclusionali: la pronuncia delle Sezioni 

Unite. 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596. 

Redazione 

 

Le Sezioni Unite, con la recentissima sentenza in oggetto, ha statuito il seguente 
principio di diritto: 

«la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della 

medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero 
per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in 

concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una 
diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il 

giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle 
comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, 

comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei 

difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione 
del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo 

all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino 
in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.». 



Legittimazione associazioni consumatori per azioni 
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rappresentative contro violazioni della tutela dei dati personali 

(conclusioni dell’Avvocato Generale CGUE). 

Nota a Conclusioni Avvocato Generale 2 dicembre 2021, C- 

319/20. 

Redazione 
 

Secondo avvocato generale Richard de la Tour, gli Stati membri possono 
consentire alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di 
presentare azioni rappresentative contro violazioni della tutela dei dati personali. 
Tali azioni devono essere fondate sulla violazione di diritti che le persone colpite 
traggono direttamente dal regolamento generale sulla protezione dei dati. 
Qui le conclusioni integrali. 
Qui il comunicato stampa. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Conclusioni-Avvocato-Generale_C_319_20.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/cp210216it.pdf


Il patto commissorio: uno, nessuno e centomila. 
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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 dicembre 2021, n. 38693. 

di Laura Fatano 

 

È noto che l’art. 2744 cc vieta e sanziona con la nullità il patto che preveda il 
trasferimento della proprietà di un bene dato in pegno o ipoteca, in caso di mancato 
adempimento del debito alla scadenza del termine. 
Nell’ultimo decennio il divieto di patto commissorio è stato oggetto di 
ripensamenti alla luce del contesto europeo e dell’evoluzione normativa. Infatti 
nella legislazione speciale si riscontrano diverse fattispecie derogatorie dell’art. 
2744 cc, come il contratto di garanzia finanziaria (art. 6, co. 2 d.lgs. 170/2004), il 
contratto di mutuo immobiliare ai consumatori (art. 120-quinquiesdecies TUB) o il 
prestito vitalizio ipotecario (art. 11-quaterdecies, co. 12, D.L. 203/2005). 
Tanto ha spinto la dottrina a interrogarsi se il divieto di patto commissorio possa 
essere ancora considerato una regola generale del nostro ordinamento o 
un’eccezione. 
Secondo i sostenitori della ratio patrimonialistica lo scopo del divieto di patto 
commissorio è quello di evitare forme di ingiustificato arricchimento del creditore, 
soprattutto nelle ipotesi in cui il valore del bene sia superiore a quello del debito. 
La dottrina osserva che questa finalità potrebbe essere garantita con la previsione 
di un patto aggiuntivo, che imponga la stima del valore del bene e la restituzione 
dell’eventuale eccedenza rispetto al valore del credito (cd. patto marciano). Del 
resto le fattispecie di stipulazione commissoria disciplinate dalle recenti novità 
normative prevedono proprio questo patto accessorio. 
Alla luce di questa ricostruzione un orientamento evolutivo ha qualificato il divieto 
ex art. 2744 cc come un’eccezione[1] rispetto alla generale ammissibilità di 
trasferimenti della proprietà di un bene a scopo di garanzia del debito, seppure alle 
condizioni sopra descritte. 
La giurisprudenza prevalente, invece, continua a riconoscere al divieto di patto 
commissorio la natura di principio generale, poiché la ratio della norma sarebbe 
quella di tutelare la libertà morale del debitore (ratio non patrimonalistica). 
Infatti secondo l’interpretazione giurisprudenziale l’art. 2744 non si limita a 
vietare il patto commissorio strictu sensu, bensì sancisce un generale divieto di 
risultato rispetto a qualsiasi pattuizione che miri a conseguire come risultato 
pratico la costituzione di una garanzia reale atipica. 
Nell’ordinanza in commento il negozio sospetto di nullità per violazione dell’art. 
2744 cc è un contratto di sale and lease back, stipulato tra una società di leasing 
finanziario e una società fallita. Nel giudizio di opposizione al decreto di esecutività 
dello stato passivo il giudice di merito ha negato l’ammissione al passivo del 
credito della società ricorrente per i canoni rimasti insoluti, a causa della nullità 
del titolo. 
La Cassazione ha ribaltato la decisione, enunciando (prima) la regola generale per 
l’accertamento di una stipulazione commissoria e spiegandone (poi) l’applicazione 
al caso concreto. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/27/il-patto-commissorio-uno-nessuno-e-centomila/?fbclid=IwAR3M8x9Rk7JxosQGCSkSnXwR083pnQlLwvVQ-cdBQvnNn6Pn7JpMakMpkXM&_ftn1
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Il contratto di sale and lease back è un contratto socialmente tipico che consiste nel 
trasferimento della proprietà di un bene strumentale all’impresa ad una società 
finanziaria, che viene contestualmente concesso in locazione al venditore dietro 
pagamento di un canone e possibilità di riacquistarlo alla scadenza del contratto. 
È evidente che una simile operazione negoziale può celare una stipulazione 
commissoria: il trasferimento della proprietà del bene potrebbe costituire una 
garanzia atipica (diversa dal pegno e dall’ipoteca) dell’adempimento 
dell’obbligazione di restituzione del denaro data a mutuo. 
La Cassazione riconosce espressamente la validità astratta del contratto di sale and 
lease back, ma impone di verificare in concreto l’esistenza di <<elementi sintomatici 
atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta in essere in funzione di garanzia e sia 

volta ad aggirare il divieto di patto commissorio[2]>>. Agli effetti tale verifica si 
sostanzia nel controllo della causa in concreto del contratto e, dunque, della 
meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. 
Gli elementi sintomatici sono stati elaborati dalla giurisprudenza come parametro 
per effettuare il giudizio di illiceità di un contratto – tipico o atipico – che presenti 
la struttura di un patto commissorio. La compresenza di tutti e tre gli elementi 
costituisce una <<ragionevole presunzione>> della natura fraudolenta dell’accordo 
(art. 1344 cc). 
Sono elementi sintomatici: 1) l’esistenza di una situazione di credito e di debito tra 
i contraenti; 2) le difficoltà economiche di una delle parti (nella specie l’impresa 
venditrice) e 3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo 
versato dall’acquirente. 
Nell’ordinanza in esame viene messa a fuoco l’applicazione di questi criteri, 
correggendo l’errata applicazione che ne ha dato il giudice di merito. 
Preliminarmente è censurata la decisione impugnata nella parte in cui qualifica gli 
<<elementi naturali che configurano il contratto socialmente tipico>> come elementi 
patologici dell’accordo e, quindi, sintomatici di una stipulazione commissoria. Il 
giudice di merito ha ritenuto che alla funzione traslativa del contratto sottoposto 
alla sua attenzione fosse sottesa quella di <<fornire liquidità>>; tale circostanza 
avrebbe disvelato la correlata funzione di garanzia dell’immobile oggetto del 
contratto. 
La Cassazione, invece, precisa che la funzione socialmente tipica del contratto 
di sale and lease back è di finanziamento, che ha uno <<schema del tutto analogo a 
quello della locazione finanziaria ordinaria, salvo il fatto che l’utilizzatore è già 
proprietario del bene e lo cede al finanziatore-acquirente che glielo riloca, mentre nella 
locazione finanziaria ordinaria il finanziatore reperisce il bene aliunde sul mercato>>. 
Questa analogia non è casuale, poiché la locazione finanziaria ordinaria si è 
originariamente diffusa nella prassi negoziale come contratto socialmente tipico 
ed è stato, poi, tipizzato con la legge 124/2017. Da questa precisazione si deduce 
che lo scopo di finanziamento di un’operazione negoziale complessa, che prevede 
anche il trasferimento di un bene, non implica la sua automatica illiceità, ma 
richiede un accertamento caso per caso. 

Con riferimento all’esistenza di una situazione di credito e di debito tra le parti il 
giudice di merito ha ritenuto <<del tutto irrilevante l’assenza di pregresse relazioni 

tra le due imprese>> e <<sufficiente che il rapporto debitorio sorga contestualmente alla 
vendita>>. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/27/il-patto-commissorio-uno-nessuno-e-centomila/?fbclid=IwAR3M8x9Rk7JxosQGCSkSnXwR083pnQlLwvVQ-cdBQvnNn6Pn7JpMakMpkXM&_ftn2
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La Cassazione, al contrario, sottolinea la necessaria esistenza di una situazione 
debitoria diversa da quella che sorge per effetto del contratto sospetto di nullità. 
Soltanto tale circostanza “accende una spia” sulla possibile situazione di 
sottomissione del debitore alla forza economica e contrattale del creditore e sul 
rischio di un trasferimento in funzione di garanzia. L’ordinanza censura il vizio 
logico della decisione che confonde <<la mera contrazione di un’obbligazione 
contrattuale (…) con l’esistenza di un debito non adempiuto>>. Del resto l’assunzione 
di un’obbligazione contrattuale non può avere la stessa pressione psicologica di un 
debito scaduto. 
Infine una breve considerazione è svolta in merito all’elemento della difficoltà 
economica di una delle parti del contratto. 

L’ordinanza precisa che nel caso di specie più che di una <<crisi economica e 
finanziaria>>, si sia trattato di una <<transitoria illiquidità>> con cui la società 

ha fatto fronte ricorrendo proprio al contratto di sale and lease back. A giudizio della 
Corte l’utilizzo del denaro, conseguito dall’esecuzione del contratto di sale and lease 

back, perpagare i debiti <<non macchierebbe di illiceità il contratto de quo>>. 
L’ordinanza in esame si apprezza non tanto per avere assunto una posizione 
innovativa rispetto all’orientamento prevalente sulla natura del divieto di patto 
commissorio o per aver individuato nuovi elementi sintomatici della frode alla 
legge, quanto piuttosto per il suo carattere esemplificativo dell’attività 
interpretativa del giudice in tema di verifica in concreto della liceità del negozio 
sospetto di nullità. 
Resta ferma la complessità del tema del patto commissorio, la cui vera identità 
dipende dalla ratio del divieto. Come si è osservato la prevalenza dell’una rispetto 
all’altra ha ricadute pratiche proprio sulla valutazione della nullità del negozio. 
Tuttavia non si può seriamente dubitare che tutte le funzioni evidenziate 
compongano l’essenza del divieto di patto commissorio in un contesto 
ordinamentale in cui si vuole riconoscere sempre più spazio alla libertà negoziale 
e, al contempo, evitare forme di abuso anche nel contesto dell’autonomia privata. 
La legge e parte della comunità scientifica hanno già mosso dei passi verso un 
patto commissorio lecito, il vero ago della bilancia sarà la giurisprudenza nel suo 
ruolo di interprete del diritto vivente. 
Qui l’ordinanza. 

 

[1] Dell’esistenza di questo orientamento si dà atto, seppure sommariamente, 
nell’ordinanza in commento. Tra i motivi di ricorso la società ricorrente denuncia 
la violazione di legge in relazione all’art. 2744 cc: il giudice di merito avrebbe 
errato a fare un’applicazione estensiva al divieto di patto commissorio, che non è 
un principio generale e deve essere interpretato restrittivamente. 
[2] La presente citazione e quelle a seguire sono tratte dall’ordinanza in 
commento. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-I-6-dicembre-2021-n.-38693.pdf
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Libertà di insegnamento e di coscienza religiosa del docente 

dissenziente: le Sezioni Unite sull’ostensione del crocifisso in 

aula. 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414. 

di Laura Albanese 

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state recentemente chiamate a 
esprimersi su una questione particolarmente delicata e che presenta interessanti 
tratti di innovatività, correndo sul ripido crinale della libertà di insegnamento e di 
coscienza religiosa, al fine di stabilire se il crocifisso esposto alla parete di un’aula 
scolastica di un istituto di istruzione secondaria superiore si ponga in contrasto 
con il diritto del docente dissenziente – che ritenga di voler fare lezione “senza 
essere costretto nella matrice religiosa impressa” dall’ostensione del simbolo – e, 
dunque, collida con il divieto di discriminazione su base religiosa. 
Nell’ordinanza di rimessione, la Sezione lavoro della Suprema Corte ha 
evidenziato, tra le altre cose, come l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche 
non sia imposta nel nostro ordinamento da disposizioni di legge, bensì da fonti di 
rango secondario[1], risalenti nel tempo e applicabili alle sole scuole medie 
inferiori e alle scuole elementari[2], appartenenti all’epoca pre-costituzionale e, 
dunque, indiscutibilmente segnate dal confessionalismo di Stato e da una struttura 
fortemente accentrata e autoritaria dello Stato stesso. 
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, infatti, l’affissione del 
crocifisso era stata stabilita con circolare del dirigente scolastico, nell’ambito della 
quale si evidenziava come gli studenti della classe interessata, riuniti in assemblea, 
si fossero favorevolmente pronunciati proprio in merito all’affissione del crocifisso 
durante tutte le ore di lezione; dunque, il dirigente scolastico, dopo aver ritenuto 
la scelta degli studenti “coerente con la cultura italiana, che ha nel pensiero 
cristiano una componente fondamentale, e con le leggi e la Costituzione di questo 
Paese”, aveva invitato formalmente tutti i docenti “a rispettare e a tutelare la 
volontà degli studenti, autonomamente determinatasi ed espressa con chiarezza 
nel verbale di assemblea”. 
Poiché, tuttavia, uno dei docenti del Consiglio di classe proseguiva a rimuovere il 
crocifisso durante le sue ore di lezione – per poi riposizionarlo sulla parete al 
termine delle stesse – anche a seguito di ulteriore diffida, ne conseguiva un 
procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione della 
sospensione del docente per trenta giorni. 
Da quanto innanzi riportato emergono i profili di innovatività che connotano la 
questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, a seguito del ricorso presentato 
dal docente proprio contro la sanzione disciplinare irrogata; profili che attengono 
alla presenza della delibera di un’assemblea studentesca espressasi a favore 
dell’esposizione del crocifisso, nonché al dissenso espresso da un docente e non, 
come spesso accade, dagli studenti della classe. 
Nonostante le peculiarità riportate dal caso esaminato, l’iter logico seguito dalla 
Suprema Corte è stato guidato, in primis, “dalla forza peculiare dei principi 
fondamentali che entrano in gioco, dalla libertà religiosa al principio di laicità nelle 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/28/liberta-di-insegnamento-e-di-coscienza-religiosa-del-docente-dissenziente-le-sezioni-unite-sullostensione-del-crocifisso-in-aula/?fbclid=IwAR11ArmSmsNMC3dP4QRGKpuIIxhc8rfjp3869Xfd3i5swCnhBl09urWGa-c&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/28/liberta-di-insegnamento-e-di-coscienza-religiosa-del-docente-dissenziente-le-sezioni-unite-sullostensione-del-crocifisso-in-aula/?fbclid=IwAR11ArmSmsNMC3dP4QRGKpuIIxhc8rfjp3869Xfd3i5swCnhBl09urWGa-c&_ftn2
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sue diverse declinazioni, al pluralismo, al divieto di discriminazioni, alla libertà di 
insegnamento nella scuola pubblica aperta a tutti”, quale lente attraverso la quale 
leggere non solo le specificità della fattispecie concreta, ma anche ricondurre a 
sistema i numerosi precedenti giurisprudenziali e i contributi della dottrina[3]. 
Alla luce del composito quadro a loro disposizione, le Sezioni Unite sono giunte a 
cassare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Perugia, accogliendo uno 
dei motivi di ricorso presentati nell’interesse del docente e ritenendo che i giudici 
di secondo grado avessero errato nel non riconoscere l’illegittimità dell’ordine di 
servizio impartito con circolare dal dirigente scolastico, con cui veniva richiesto ai 
docenti della classe di rispettare e tutelare la volontà espressa in assemblea dagli 
studenti, in ordine all’ostensione del crocifisso. Secondo la sentenza che si annota, 
dunque, tale ordine di servizio deve ritenersi illegittimo, giacché, pur a fronte del 
dissenso manifestato dal docente, l’amministrazione scolastica non aveva ricercato 
né promosso un accomodamento sostenibile da tutti gli appartenenti alla comunità 
scolastica interessata, sollecitando i protagonisti a valutare le molteplici possibilità 
perseguibili in ordine alle modalità di esposizione del crocifisso; né tanto meno 
l’amministrazione scolastica aveva adottato la soluzione maggiormente armonica 
con i principi dell’ordinamento. 
Infatti, proprio alla luce dei principi di cui è portatrice la Costituzione 
repubblicana, ispirata alla laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà 
religiosa positiva e negativa, non può considerarsi consentita, nelle aule delle 
scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, 
del simbolo religioso del crocifisso. Infatti, una tale esposizione autoritativa non 
può essere considerata compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, 
giacché l’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale 
in cui lo Stato repubblicano – diversamente da quanto avveniva durante il 
fascismo, per il quale la religione cattolica costituiva un fattore di unità della 
nazione – non si riconosce[4]. 
Pertanto, le disposizioni regolamentari pre-costituzionali che disciplinano la 
materia, sebbene non abrogate, devono essere oggetto di un’interpretazione 
costituzionalmente orientata, nel senso che l’aula può accoglierne la presenza del 
crocifisso – che rimane, pur sempre, un simbolo religioso[5] – laddove sia la 
comunità scolastica interessata a determinarsi autonomamente in tal senso, nel 
rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti i suoi componenti, 
eventualmente anche affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, altri simboli 
delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando 
un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza; ne 
consegue che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula, 
attraverso una valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i 
componenti della medesima comunità, ricercando un necessario quanto 
“ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni dissenzienti. 
Su queste argomentazioni, dunque, la Suprema Corte fa poggiare l’illegittimità 
della circolare adottata dal dirigente scolastico; questa, quale atto presupposto, 
determina l’invalidità anche della sanzione disciplinare conseguentemente inflitta 
al docente dissenziente per avere egli, contravvenendo all’ordine di servizio 
contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula all’inizio delle 
sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle stesse. 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/28/liberta-di-insegnamento-e-di-coscienza-religiosa-del-docente-dissenziente-le-sezioni-unite-sullostensione-del-crocifisso-in-aula/?fbclid=IwAR11ArmSmsNMC3dP4QRGKpuIIxhc8rfjp3869Xfd3i5swCnhBl09urWGa-c&_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/28/liberta-di-insegnamento-e-di-coscienza-religiosa-del-docente-dissenziente-le-sezioni-unite-sullostensione-del-crocifisso-in-aula/?fbclid=IwAR11ArmSmsNMC3dP4QRGKpuIIxhc8rfjp3869Xfd3i5swCnhBl09urWGa-c&_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/28/liberta-di-insegnamento-e-di-coscienza-religiosa-del-docente-dissenziente-le-sezioni-unite-sullostensione-del-crocifisso-in-aula/?fbclid=IwAR11ArmSmsNMC3dP4QRGKpuIIxhc8rfjp3869Xfd3i5swCnhBl09urWGa-c&_ftn5
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[1] Il riferimento è all’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nonché all’art. 119 
del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297. 
[2] Ciò nonostante, la Corte Suprema nella sentenza in commento ha evidenziato 
come, nonostante la mutata denominazione, la norma regolamentare contenuta 
nell’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 – la quale, nell’ambito dell’arredamento 
scolastico, dispone che della immagine del crocifisso siano dotate le aule 
scolastiche di tutte le scuole medie – debba considerarsi riferita anche alle scuole 
superiori 
[3] In considerazione di ciò, aggiunge la Corte che “Le Sezioni unite sono dunque 
inserite in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che 
consente alla Corte di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza 
“mite” che rappresenta un connotato del mestiere del giudice”. 
[4] In merito si veda la posizione espressa da Corte cost., 14 novembre 1997, n. 
329. Sul punto, si rinvia anche a Corte Cost., 2 ottobre 1979, n. 117 che, in tempi 
meno recenti, ebbe modo di evidenziare come “la tutela della c.d. libertà di 
coscienza dei non credenti” rientra “in quella della più ampia libertà in materia 
religiosa assicurata dall’art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a 
quanto avviene per altre libertà: ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente 
libertà ‘negativa’ “. 
[5] Si rammenta che, in precedenza, il Consiglio di Stato aveva negato che il 
crocifisso rappresentasse un simbolo religioso, essendo “il crocifisso è atto ad 
esprimere, … in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei 
valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di 
affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della 
coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni 
discriminazione, che connotano la civiltà italiana”: “[n]on si può pensare al 
crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di 
arredo, e neppure come ad un atto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un 
simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra 
richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento 
dello Stato”. In questi termini Cons. Stato, 13 febbraio 2006, n. 556. In merito, si 
evidenzia la posizione critica di parte della dottrina, che evidenzia come non possa 
mettersi in discussione come il crocifisso, sebbene possa prestarsi a diverse 
interpretazioni a seconda dei contesti in cui è esposto, rimane in ogni caso un 
simbolo religioso; tanto più che un crocifisso esposto nelle aule scolastiche esprime 
valori che sono e rimangono di tipo religioso, sebbene, in parte, potrebbero anche 
coincidere con quelli del nostro ordinamento repubblicano, rispetto ai quali non 
può predicarsi di un’effettiva coincidenza, “si pensi, solo per fare qualche esempio, 
all’aborto, al divorzio, alle unioni tra persone dello stesso sesso”. In questo senso 
Borelli, La funzione dei principi di non discriminazione nella vicenda del crocifisso nelle 
aule scolastiche, in Riv. It. Dir. Lav., 2021, I, 12 ss. 
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cessione. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39528. 

Massimo redazionale 

 

Con la recente ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile, senza soluzione di 
continuità con i precedenti pronunciamenti[1], ha riaffermato il principio per cui 
la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, sia un 
elemento costitutivo della domanda e attenga al merito della decisione, sicché 
spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di 
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Occorre, pertanto, 
chiarire che la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito 
oggetto di cessione rappresentava una mera difesa e non già un’eccezione in senso 
stretto, come, per contro, ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale nella 
sentenza impugnata, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche 
rilevabile d’ufficio) in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che la 
declaratoria di inammissibilità dell’eccezione (e del relativo motivo di gravame, 
sopra descritto in premessa), in ragione della sua tardiva proposizione (che 
rappresenta, invero, la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento reiettivo 
qui impugnato) risulta affermazione erronea in diritto che determina 
l’accoglimento del relativo motivo di censura proposto nella prima doglianza del 
ricorso per cassazione qui in esame. 
Sul punto occorre, infatti, precisare che la Corte d’Appello abbia ritenuto che il 
“difetto di titolarità del rapporto sostanziale controverso” configurasse 
un’eccezione sollevata tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale, e 
come tale inammissibilmente proposta, con la conseguenza che le ulteriori 
argomentazioni di ricalzo rappresentano statuizioni rese solo “ad abundantiam” 
allorquando la Corte si era già spogliata della “potestas iudicandi” in relazione al 
merito della controversia[2]. 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840 del 20/02/2007; Cass. Civ., 
Sez. Lav., 15 giugno 2007, n. 13997; Sez. 2, Sentenza n. 9647 del 02/05/2011; Sez. 
3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 
19/12/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020) 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/16/sulla-titolarita-sostanziale-del-diritto-di-credito-oggetto-di-cessione/?fbclid=IwAR39K8aLhH-Gz54lTanEi6FJJPvo3LnDpjflI7p1jQe-L7jtpt4YTCIw4U8&_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/12/16/sulla-titolarita-sostanziale-del-diritto-di-credito-oggetto-di-cessione/?fbclid=IwAR39K8aLhH-Gz54lTanEi6FJJPvo3LnDpjflI7p1jQe-L7jtpt4YTCIw4U8&_ftn2
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danneggiato, priva dei caratteri di imprevedibilità e 

inevitabilità, non elide il nesso causale fra la cosa in custodia e il 

danno. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 dicembre 2021 n. 39965. 

di Marzia Luceri 
 

La Suprema Corte, con la presente ordinanza, ha delineato i caratteri fondamentali 
dell’elemento del «caso fortuito» di cui all’art. 2051 c.c., tale intendendosi 
quell’elemento esterno idoneo ad elidere il nesso causale fra la cosa in custodia e il 
danno ad essa conseguente, e che, ad avviso della Corte, “può essere costituito da un 
fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima”. 
Nel caso di specie, parte ricorrente – vittima di sinistro stradale successivo 
all’impatto del proprio motociclo con una buca presente sul manto stradale – ha 
lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. da parte 
della Corte territoriale, avendo essa erroneamente escluso la responsabilità della 
PA (quale, custode) in virtù della comprovata condotta colposa del danneggiato, 
reputata dalla stessa idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito (essendo 
l’incidente prevedibile da parte della vittima in ragione delle ottimali condizioni di 
visibilità e delle apprezzabili dimensioni della buca), pur senza valutarne i profili 
di imprevedibilità e inevitabilità. 
Premesso che la fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c. si fonda su un 
accertamento di tipo “causale” (e non sull’accertamento della natura “insidiosa” 
della cosa in custodia), gli Ermellini hanno rilevato come “la condotta del 
danneggiato [possa] rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso 
fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi 
essa stessa all’origine del danno in via esclusiva”. 

Detta condotta, invero, ad avviso della Suprema Corte, deve essere connotata 
da “oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a 

determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior 
ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della 

normalità dell’esercizio dell’attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie 
la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo 

ex post, cioè all’esito dell’apprezzamento dopo il verificarsi del danno dovuto alla 
condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno 

si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione”. 
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rilevato come la Corte territoriale, 
limitandosi ad esaminare la sola condotta del danneggiato, abbia omesso ogni 
valutazione in ordine all’effettiva adozione, da parte del custode, al tempo del fatto 
dedotto in giudizio, di tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla 
cosa, rispetto alle quali la condotta della vittima avrebbe potuto assumere “efficacia 
causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle 
possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso 
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contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.” (Cass. ord. n. 
2481/18). 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-Sez.-III-14-dicembre-2021-n.-39965.pdf
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Corte Costituzionale: incostituzionale la disciplina della 

prescrizione relativa al trattamento e alla circolazione dei dati 

personali. 

Nota a Corte Cost., 28 dicembre 2021, n. 260. 

Massima redazionale 
 

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza in oggetto, ha dichiarato 
«l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)». 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/12/pronuncia_260_2021.pdf
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FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO. La prescrizione degli artt. 

1283 e 1284 c.c. e la distinzione fra la spettanza pattuita e la debenza 

corrisposta. 

 
Approfondimento a cura di Roberto MARCELLI1. 

 

 

Nei finanziamenti con ammortamento progressivo, la matematica impiegata 

nell’allegato piano delle imputazioni periodiche di capitale ed interessi - elementare nei 

calcoli, ma alquanto complessa nei principi sottostanti – assume una funzione subordinata e 

dipendente dal patto contrattuale che, nei termini convenuti precede e governa il piano dei 

pagamenti; in particolare, la pattuizione della spettanza convenuta, nell’ammontare 

corrispondente al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., rimane concettualmente distinta dalle 

modalità e tempi che individuano la debenza alle distinte scadenze. 2 

 

1 Presidente di AssoCTU. Il presente contributo è stato redatto in data 15 dicembre 2021. 
2 Per una trattazione del tema: Colombo C., Gli interessi nei contratti bancari, in E. Capobianco (a cura di), 

Contratti bancari, Milano, 2021, p. 631 ss.; De Luca N., Interessi composti, preammortamento e costi occulti. 

Note sul mutuo alla francese e all’italiana, in Banca borsa e titoli di credito, 2019, 3, I, p. 371; ID., Mutuo alla 

francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro c’è qualcosa che non va, in Banca borsa e titoli di 

credito, 2021, 2, II, p. 233 ss.; Farina V., Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un 

rapporto problematico, in Contratti, 2019, 4, I, p. 445; Cacciafesta F., L'ammortamento francese "in interesse 

composto": un normale ammortamento progressivo, in ilcaso.it, 2021; ID., Un commento tecnico-matematico 

su una sentenza (Bari 1890/2020) in tema di ammortamento francese, in Giurimetrica, N. 1, 2021; ID., 

Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent, gennaio 2021, in assoctu.it; ID., Una proposta 

per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul 

Tan, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2019, 3, II, p. 373; ID., A 

proposito dell’articolo “Sull’anatocismo nell’ammortamento francese”, in Banche e Banchieri, 2015, 528 ss.; 

ID., Le leggi finanziarie dell’interesse semplice e composto, e l’ammortamento dei prestiti, in assoctu.it, 2018; 

ID., In che senso l'ammortamento alla francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo, in notizie di Politeia, 

XXXI, 120, 2015, p. 24; Marcelli R., Finanziamenti con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella 

conformazione dell’oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione 

degli artt. 1284 e 1283 c.c., in ilcaso.it, 2021; ID., L’ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: 

l’opacità delle rate infrannuali, in Contratti, 2021, 4; ID., L’ammortamento a rata costante (alla francese). Il 

roll over del finanziamento e anatocismo, in Contratti, 2020, 3; ID., R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, 

L’ammortamento a rata costante (alla francese). I plurimi risvolti di criticità, in Minerva Bancaria, n. 3, 2021; 

ID., ID., TAN, TAE, TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso 

graduale, Banca Borsa e Tit. di Cred. 2019, n. 6; P. Fersini, G. Olivieri, Sull’anatocismo nell’ammortamento 
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Il dettato degli artt. 821 e 1284 c.c., nel prevedere l’uniforme velocità di produzione 

degli interessi, espressa dal tasso convenzionale, ne prescrive il calcolo in ragione 

proporzionale al capitale utilizzato, che nel regime semplice interviene esclusivamente alla 

scadenza del capitale stesso. 

Costituiscono caratteri definitori del regime semplice l’uniforme proporzionalità 

degli interessi al capitale e al tempo di utilizzo, congiuntamente all’unitarietà della 

corresponsione degli stessi in uno con il rimborso del capitale alla scadenza. Nel regime 

composto tali caratteri ricorrono, su un piano alternativo, disgiuntamente: i) nel pagamento 

periodico degli interessi, anticipato rispetto alla scadenza del capitale di riferimento (tipo 

Bullet) si riscontra il carattere proporzionale ma viene meno l’unitarietà del pagamento degli 

interessi con il rimborso del capitale; ii) nella capitalizzazione degli interessi, alla scadenza 

del capitale (tipo Zero coupon), si riscontra l’unitarietà della corresponsione degli stessi con 

il rimborso del capitale, ma viene meno la proporzionalità a seguito della produzione 

secondaria degli interessi. 

Nel prescrivere esclusivamente il carattere di proporzionalità, la metrica del tasso 

disposta dall’art. 1284 c.c. travalica il regime semplice, comprendendo anche il regime 

composto quando gli interessi conservano la natura primaria che lascia invariato l’importo 

proporzionale del regime semplice, ancorché corrisposto anticipatamente rispetto alla 

scadenza del capitale. 3 

 

alla francese, in Banche & Banchieri, 2015, n. 2; Quintarelli A., Leibniz e il mutuo feneratizio con 

ammortamento “alla francese” a rata fissa, in Tempo Finanziario, 2019, 3, pp. 49 ss.; ID., Ancora sul mutuo 

con ammortamento francese a rata costante e sull’anatocismo: le regole del diritto e della matematica 

finanziaria. In ilcaso.it, 2021; Magni, Le regole sull’anatocismo, in Il mutuo e le altre operazioni di 

finanziamento, a cura di V. Cuffaro, Bologna, 2005, 137 ss.; Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari: una 

storia infinita?, in Diritto delle Banche e del Mercato finanziario, 2001, 269 ss. 
3 Così come per la lunghezza occorre esprimerne il valore in una predeterminata unità convenzionale di 

misura (metro, yard, shaku giapponese), per esprimere l’equivalenza fra il denaro a pronti e quello a termine si 

pattuisce la velocità costante di produzione degli interessi convenzionalmente espressa dal tasso che, per i 

finanziamenti ordinari, è prescritto dall’art. 1284 c.c. nella misura proporzionale, ordinariamente espressa dal 

regime semplice. La criticità dell’anatocismo nei finanziamenti si risolve in un mero problema di trasparenza 

pattizia. Per un finanziamento decennale con rimborso in unica soluzione di capitale ed interessi, prevedere un 

TAN del 10% in regime composto o un TAN del 15,94% in regime semplice conduce al medesimo risultato 

economico, ma solo quest’ultimo costituisce l’effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., espressione economica del 

costo in ragione d’anno al quale va incontro il mutuatario. Già nel ’92 A. Nigro riconduceva l’anatocismo 

all’interno della tematica della trasparenza in ‘La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 

e finanziari: note introduttive, in Dir. Banc., 1992, I, p. 421). 
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Delle due anime che, alternativamente, qualificano il regime composto – 

pagamento periodico o capitalizzazione periodica – solo quest’ultima risulta connessa 

con l’anatocismo, comportando una lievitazione della spettanza contrattualmente 

pattuita, che esonda la risultanza proporzionale del regime semplice alla quale sono 

informati gli artt. 821 e 1284 c.c. 4 

Occorre non incorrere in commistioni nella determinazione del costo del 

finanziamento; quest’ultimo, nel suo concetto economico, come per ogni altro prodotto o 

servizio, è espresso dal corrispettivo pagato, mentre i tempi di pagamento attengono ad 

aspetti distinti e diversi dal tasso convenzionale nel quale viene espresso il costo stesso: 

configurano impegni da onorare che riflettono per il mutuatario costi ‘figurativi’, non 

rientranti propriamente nel concetto di costo rigorosamente aderente all’importo degli 

interessi corrisposti. Per l’operatore retail che accede al mercato del credito - nella modesta 

educazione finanziaria che lo caratterizza, congiunta all’esigua concorrenza del mercato - 

rimane più funzionale, chiaro e protettivo esprimere l’importo da corrispondere nella misura 

del tasso proporzionale al capitale utilizzato, distintamente accompagnato dalle modalità e 

tempi di pagamento. 

Diversamente, il regime composto risponde ad una diversa metrica, impiegata nel 

mercato finanziario, che esprime, nel costo/ricavo dell’impiego finanziario, dato dal 

rendimento effettivo, una sintesi numerica, inclusiva in un'unica aliquota, degli interessi 

corrisposti/percepiti con i relativi tempi dell’operazione. Non vi è contraddizione fra le due 

metriche, rispondendo a convenzioni espresse in unità di misura diverse: nella prima, più 

accessibile all’operatore retail, si tiene distinto il quantum dai tempi di pagamento, 

separatamente convenuti; nella seconda, più specialistica, si privilegia l’indicazione di sintesi 

(TAE/TIR) che, in termini finanziari, uniforma all’anno il quantum del pagamento, quale che 

 

 

4 ‘Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex legge o 

stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in 

funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 

c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto 

del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - 

corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, 

sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo 

inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno 

e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)’. (Cass. n. 20600/2011). 
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sia la scadenza contrattuale dei pagamenti convenuti, inglobando in un unico valore i due 

aspetti di rilievo, ammontare e tempo. Quest’ultima è più sintetica ed immediata, ma non 

meno precisa della prima, nella quale si esplicitano distintamente le due componenti 

qualificanti il costo del finanziamento. Non si può prescindere dalla diversa conformazione 

del TUF, preposto alla tutela del risparmio investito, dal TUB, preposto alla tutela del 

creditore. Nel ricorso al credito i tempi di pagamento, rispondendo alle specifiche esigenze 

del creditore, assumono rilievi diversi in funzione della liquidità disponibile nella tempistica 

prospettica delle iniziative finanziate, tanto più in un mercato dove l’endemica carenza di 

concorrenza rende assai ristretti i margini di arbitraggio.5 

Nella metrica del regime composto, sia la corresponsione che la capitalizzazione del 

tasso trimestrale del 2,5% rispondono al tasso annuale (effettivo) del 10,38% [(1 + 2,5%)4 - 

1]. Nella metrica dell’interesse semplice, la corresponsione del tasso trimestrale del 2,5% 

corrisponde al tasso annuale ex art. 1284 c.c. del 10% (2,5% x 4 = 10%), mentre la 

capitalizzazione non è consentita, in quanto viola la proporzionalità dell’art. 1284 c.c. e, al 

tempo stesso, il presidio all’anatocismo. L’ammontare corrispondente agli interessi 

capitalizzati periodicamente e liquidati successivamente al termine del finanziamento, non 

 

5 Il Testo Unico della Finanza (T.U.F.) risponde ad esigenze, principi e logiche operative proprie del mercato 

finanziario, accostate ma non sovrapponibili a quelle del mercato creditizio. In quest’ultimo, il legislatore - 

tenendo nel debito conto il peculiare e parcellizzato tessuto produttivo nazionale, sostanzialmente banco- 

centrico nella dipendenza dal capitale di credito e caratterizzato dalla modesta emancipazione finanziaria 

dell’operatore retail - ha mediato, da un lato l’esigenza di temperare un’incontrollata asimmetria contrattuale 

ed informativa nella definizione del prezzo del finanziamento, dall’altro l’esigenza di accostare il mercato del 

credito al mercato finanziario, dove rimane funzionale, come accennato, l’impiego di una metrica informata al 

regime composto, più idonea ad una sintetica espressione del costo, ma poco accessibile alla comprensione 

dell’operatore retail. E’ stata perseguita una via intermedia, ponendo il divieto, non all’impiego del regime 

composto degli interessi, ma alla produzione di interessi su interessi. Si è così consentito l’impiego del regime 

composto quando questo si caratterizza con il pagamento degli interessi, anticipato rispetto alla scadenza del 

capitale: in tali circostanze, infatti, il monte interessi non assume la spirale ascendente, tipica dell’evoluzione 

esponenziale, ma si arresta al valore espresso dalla metrica del regime semplice. In altri termini, rimane 

legittimato, ove pattuito, il costo, solo ‘figurativo’, dell’anticipato pagamento degli interessi rispetto alla 

scadenza del capitale, che lascia invariato l’ammontare corrisposto, espresso nella metrica del regime semplice, 

al quale è sostanzialmente informato l’art. 1284 c.c. Le due metriche rispondono ad unità di misura diverse: 

certamente si viene a creare una discrepanza, ma questo dipende esclusivamente dalla circostanza che il diritto 

conforma le regole prestando attenzione ad ulteriori aspetti, di equilibrio e trasparenza del contratto, volti a 

sopperire alle carenze indotte dalle asimmetrie, presidiando le prevaricazioni alle quali conduce un eccessivo 

liberismo in un mercato connotato da una scarsa concorrenza. La caparbietà di alcuni matematici nel 

disconoscere questa fondamentale distinzione fra il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. del credito e il 

rendimento effettivo (TAE) degli investimenti finanziari risulta alquanto naїf. 
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rispetta il criterio di proporzionalità in quanto nel maturare giorno per giorno, dopo il primo 

periodo, il tasso viene commisurato al montante, cioè a dire, oltre che ‘in ragione della durata 

del diritto’ (obbligazione principale), anche in ragione della durata dell’obbligazione 

accessoria, contabilmente scaduta e non ancora liquidata. 

Il dettato degli artt. 821 e 1284 c.c., coglie l’aspetto di liquidazione monetaria del 

corrispettivo effettivamente dovuto: nel dettare la proporzionalità della spettanza convenuta 

al capitale utilizzato, uniformemente distribuita in rapporto al tempo, ne prescrivono 

implicitamente la natura primaria.6 Se si escludesse la sterilità degli interessi, con la 

produzione secondaria degli stessi verrebbe ad essere disattesa la prescritta proporzionalità. 

In questo senso il divieto di anatocismo è già ricompreso nella forma vincolata di calcolo 

della spettanza prevista dai menzionati artt. 821 e 1284 c.c. 

L’operatore che accede al finanziamento deve essere reso edotto del prezzo espresso 

dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., commisurato all’effettivo ammontare degli interessi 

 

 
 

6 ‘L’obbligazione di interessi, che nasce dal godimento di una somma di denaro, è obbligazione pecuniaria 

(omogeneità), che, ai fini della produzione di ulteriori interessi, soggiace alle condizioni poste dall’art. 1283 

c.c. Salvo patto contrario, gli interessi si producono giorno per giorno (periodicità), in ragione della durata 

del diritto (cfr. art. 821 c.c.). Gli interessi sono determinati in base all’applicazione di un’aliquota, fissa o 

variabile, alla somma capitale nel corso del tempo (proporzionalità)’. (R. Sacco, Trattato di diritto civile. Il 

rapporto obbligatorio. UTET 2015). 

Questo profilo, riferisce V. Pandolfini, ha formato oggetto di un acceso dibattito in occasione di taluni espropri 

dell’ENEL per i quali la legge 1643/62 prevedeva gli interessi del 5,50% annuo: ‘Sussisteva quindi un contrasto 

tra un tasso annuale e un tempus solutionis degli interessi infrannuali (semestrali). Si era allora posto il 

problema se – come sostenuto dall’ente – il riferimento all’anno, cioè l’indicazione della misura del tasso per 

ogni anno di concessione del capitale, implicasse la determinazione non solo del quantum degli interessi, ma 

anche del momento di corresponsione di questi ultimi (e quindi se la norma ora menzionata mirasse a garantire 

un rendimento effettivo annuo pari al 5,50% con conseguente applicazione sule rate semestrali di un tasso del 

2,71% circa) ovvero se il riferimento all’anno dovesse intendersi – come sostenuto dagli espropriati – nel senso 

che occorresse tenere in considerazione soltanto le scadenze relative agli interessi espressamente 

predeterminate, a nulla rilevando che queste incidessero sul quantum effettivo annuo del tasso d’interesse 

(cosicché nella fattispecie gli interessi erano dovuti al tasso nominale annuo del 5,50%, nella misura del 2,75% 

semestrale). La giurisprudenza prevalente, soprattutto di legittimità, ha optato quest’ultima soluzione, 

argomentando dalla norma di cui all’art. 821, 3° comma, c.c. – che prevede che gli interessi si acquistano 

giorno per giorno in ragione della durata del diritto – confermando in tal modo la vigenza del principio del 

tasso d’interesse nominale nel nostro ordinamento (Cass., 25.10.1972, n. 3224, in Rass. Giur. En. Elettr., 1973, 

375; Trib. Roma, 30.11.1966, in Rass. Giur. En. Elettr. 1967, 59; trib. Milano, 10.7.1969, in Rass. Giur. En. 

Elettr., 1969, 864; App. Roma, 29.1.1970, in Rass. Giur. En. Elettr., 1970, 401; Trib. Roma, 19.10.1971, in 

Rass. Giur. En. Elettr.,1972, 260; App. Milano, 28.4.1972, in Rass. Giur. En. Elettr. 1972, 360; App. Roma, 

20.6.1974, in Rass. Giur. En. Elettr., 1974, 803)’ (V. Pandolfini, Gli interessi pecuniari, Wolters Kluwer, 2016). 
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richiesti, in ragione d’anno, nel rapporto proporzionale al capitale finanziato, 

indipendentemente dai tempi convenuti per il relativo pagamento.7 

L’art. 1284 c.c. regola la pattuizione, propriamente nel tasso con il quale gli 

interessi si generano, non la modalità con la quale gli stessi vengono corrisposti. E’ 

evidente lo stretto rapporto funzionale con l’art. 1283 c.c., integrato dall’art. 120 TUB, 

che, ponendo il divieto di pattuire la produzione di interessi su interessi, esclude ogni 

forma di convenzione che, nel valore della spettanza pattuita, possa indurre deviazioni 

dalla proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto. 

Come osserva Scozzafava il divieto posto dall’art. 1283 c.c. si riferisce 

esclusivamente alle modalità di quantificazione degli interessi pattuiti - che trovano 

espressione nell’algoritmo di calcolo che conduce alla determinazione del prezzo dato dal 

tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto - rimanendo giuridicamente distinte 

dall’esigibilità degli stessi. 8 La Cassazione ha precisato che ‘le implicazioni economiche 

delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione’: le 

modalità ed i tempi della debenza rimangono indipendenti dalla metrica dell’art. 1284 c.c., 

nella misura in cui non alterano sia il rapporto di proporzionalità, sia l’uniforme progressività 

 

 

 

 

 
 

7 Senza alcun pregiudizio per il costo del servizio, l’impiego della metrica del tasso semplice, in luogo di 

quello composto, comporta semplicemente l’indicazione di un tasso ex art. 1284 c.c. più alto, che induce, 

nell’operatore che accede al credito, una maggiore consapevolezza della corretta misura degli interessi da 

corrispondere. Tale circostanza é suscettibile di apportare un contenimento della domanda di credito, con un 

più significativo temperamento al fenomeno del sovraindebitamento e dei default imprenditoriali, altrimenti 

favoriti dall’equivoca indicazione di un tasso che, in quanto espresso in forma composta, risulta inferiore 

all’effettivo esborso espresso dal prezzo ex art. 1284 c.c. 
8 ‘Nel linguaggio degli operatori giuridici e della legge, gli interessi individuano prima di tutto una tecnica 

di quantificazione di una prestazione e, poi, anche determinati frutti civili, creando così una tale confusione, 

che la problematica degli interessi è sempre stata una delle più intricate della scienza civilistica. La confusione 

è accresciuta dal fatto che le norme alcune volte richiamano il termine interessi, per individuare e dettare 

regole destinate ad incidere sul corrispettivo che il creditore ritrae dai contratti di credito (frutti civili), altre 

volte, invece, le norme, nel richiamare il termine interessi, individuano e dettano le regole destinate ad incidere 

su meccanismo di quantificazione di una prestazione. Orbene, in questa seconda categoria di norme va 

annoverato l’art. 1283 del codice civile, dal momento che in sua assenza ed in mancanza di un’apposita 

convenzione tra i privati, la modalità di quantificazione che viene individuata con il termine interessi, 

diventerebbe un meccanismo incontrollabile.’ (Scozzafava, L’anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare, in 

I contratti, 2005, n. 3, 225 ss.). 
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temporale di maturazione della spettanza pattuita; i frutti civili, a norma degli artt. 820 e 821 

c.c., ‘si acquistano’ giorno per giorno, ma l’esigibilità è rimessa all’autonomia delle parti. 9 

La produzione di interessi su interessi rimane, di fatto, consentita solo nei casi previsti 

dall’art. 1283 c.c., dove condizioni particolari ne giustificano la deroga. Per lungo tempo, 

tuttavia, l’impiego del tasso composto nei finanziamenti ha incontrato una diffusa 

applicazione - ritenendo sino al ‘99 gli usi negoziali rientranti nel dettato dell’art. 1283 c.c., 

poi salvaguardati - a seguito del diverso arresto della Cassazione - dalla deroga prevista dalla 

Delibera CICR del 9 febbraio ‘00, da ultimo rimossa, per i finanziamenti estranei al rapporto 

di conto, con la duplice modifica dell’art. 120 TUB, operata dal legislatore nel 2013 e nel 

2016. 10 

Risulterebbe contraddittorio circoscrivere l’art. 1283 c.c. esclusivamente alla 

produzione di interessi su interessi scaduti e rimasti insoluti. L’anatocismo consentito 

dall’art. 1283 c.c. è la reazione alla mancata esecuzione della prestazione dovuta: in questo 

senso si discosta concettualmente dalla mera produzione degli interessi corrispettivi, 

acquisendo una funzione, al tempo stesso, risarcitoria e sanzionatoria, atta ad indurre nel 

debitore un comportamento virtuoso nell’adempimento dell’impegno assunto. 11 

 

 

9 Osserva C. Colombo: “L’unico vincolo dunque a nostro parere certamente sussistente, e desumibile sulla 

scorta dell’art. 821, 3° co., c.c., è quello in base al quale il mutuante non può legittimamente pretendere il 

pagamento di interessi che non siano ancora maturati, mentre nulla vieta - e forse questo è quanto sfugge ad 

una parte degli studiosi di matematica finanziaria - che il finanziatore imputi, nella rata, l’intero ammontare 

degli interessi sino a quel momento maturati, non essendovi alcuna norma che imponga identità di scadenza 

tra obbligo di restituzione del capitale ed obbligo di pagamento degli interessi”. (C. Colombo, Il cantiere 

sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti sui tassi parametrati all’Euribor, 

pattuizione floor e cap., tassi negativi, ammortamento alla francese e TAEG/ISC, in Rivista trimestrale di diritto 

dell’economia, 2, 2020). 
10 Tutti i finanziamenti in essere, a prescindere dall’anno di stipula, vanno assoggettati al divieto di 

anatocismo nella formulazione espressa dal nuovo art. 120 TUB. Tale articolo, nella relativa Delibera CICR del 

3 agosto 2016, viene applicato agli interessi maturati dal 1° ottobre 2016, con la prescrizione: ‘I contratti in 

corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’art. 120, comma 2, del TUB e al presente 

decreto, ai sensi degli art. 118 e 126-sexies del TUB. (...) Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli 

articoli 118 e 12-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento entro il 30 settembre 

2016’. Il menzionato disposto dell’art. 120 TUB era già sostanzialmente previsto nella precedente stesura, 

entrata in vigore il 1/1/14. 
11 L’anatocismo viene individuato propriamente nella ‘produzione di interessi su interessi’, e non nella 

‘produzione di interessi su interessi scaduti ed esigibili’; il divieto di pattuizione implicito dell’art. 1283 c.c. 

viene esteso ad ogni tipologia di interessi pecuniario: il requisito di interessi scaduti, esigibili e dovuti per 

almeno sei mesi costituisca la sola condizione, sine qua non, di producibilità degli interessi su interessi. 
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La Cassazione n. 9653/01 precisa come il debito per interessi ‘pur concretandosi nel 

pagamento di una somma di denaro, non si configura però come una obbligazione 

pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà 

rispetto all’obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente 

remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio 

in relazione agli interessi scaduti’. Pur postulandone l’autonomia (che però non può portare 

a considerare irrilevante il momento genetico), ‘essa non è idonea a trasformare la causa 

(funzione) dell’obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una 

obbligazione pecuniaria come tutte le altre. 

Appare alquanto paradossale, contrario allo spirito della norma, ritenere la produzione 

di interessi su interessi - esplicitamente regolata nei casi contemplati dall’art. 1283 c.c. per 

gli interessi scaduti ed insoluti - liberamente praticabile per gli interessi semplicemente 

maturati. E’ evidente che, se l’algoritmo di impiego del tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. 

per il calcolo della spettanza pattuita prevedesse periodiche scadenze contabili prive di 

esigibilità e con produzione ricorsiva di interessi su interessi, si determinerebbe una 

progressiva lievitazione esponenziale degli stessi che verrebbe a pregiudicare la stessa 

ragione proporzionale con il tempo degli artt. 821 e 1284 c.c. A parte l’esplicito disposto del 

 

Ripercorrendo la diffusa giurisprudenza e dottrina, che nel corso di più decenni ha trattato la tematica 

dell’anatocismo implicito negli artt. 1283 e 1284 c.c., si riscontra che all’obbligazione di interessi, oltre ai 

requisiti di fungibilità, accessorietà e proporzionalità, viene riconosciuto il requisito della sterilità che è attributo 

dell’obbligazione in sé e che, in quanto pecuniaria, solo successivamente alla scadenza, nei soli casi di 

insolvenza, può venire meno con il ricorso giudiziario o su volontà delle parti. Le variegate finalità perseguite 

dall’art. 1283 c.c. risulterebbero compromesse se si escludessero dal fenomeno dell’anatocismo le convenzioni 

di interessi su interessi non ancora scaduti e dovuti per almeno sei mesi. ‘L’unica pattuizione ammessa dall’art. 

1283 c.c. è quella che le parti possano porre in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre 

che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Questa costatazione porta ad una prima conclusione; in 

base all’art. 1283 c.c. l’anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi 

dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)’. 

Prosegue la Cassazione: ‘Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, 

il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come 

condizione che il debitore deve necessariamente accettare per potere accedere al credito. (...) le conseguenze 

economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli 

composti. È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per 

cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in 

circa quattordici anni’. (Cass. Civ. 2593/03; cfr. anche C. Colombo, L’anatocismo, Giuffré, 2007, pag. 79, 

dove sul punto si richiama altresì Cass. n. 3500/86, Cass. n. 3805/04; Cass. n. 17813/02; Cass. n. 11097/04 e in 

dottrina, A. Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?, in Diritto Bancario, 2001; D. Sinesio, 

Il recente dibattito sull’anatocismo nel conto corrente bancario: profili problematici, in Dir. E giur. 2000). 
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nuovo art. 120 TUB, relativo al divieto di produzione di interessi su interessi maturati, se 

l’art. 1283 c.c. fosse circoscritto ai soli interessi scaduti e rimasti insoluti, l’art. 1284 c.c., 

riferito dalla norma alla maturazione degli interessi, potrebbe, per lo stesso tasso, liberamente 

essere impiegato in regime semplice o composto, con esiti economici diversi: nella 

circostanza, risulterebbe ‘scardinata’ l’univocità convenzionale dell’unità di 

misurazione e risulterebbero radicalmente minate l’omogeneità e l’efficienza stessa del 

mercato.12 

Il prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. riportato in contratto 

attiene al rapporto proporzionale dell’obbligazione accessoria all’obbligazione principale, 

pattuite in contratto, da non confondere con il TAN che propriamente rappresenta il 

parametro impiegato nell’algoritmo di calcolo: quest’ultimo, nell’uso matematico, viene 

declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto, con esiti economici distinti.13 

 

12 Non risulta che sul mercato del credito vengano negoziate operazioni in regime composto informate allo 

schema del finanziamento Zero coupon. 
13 Tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e TAN, ancorché espressi di regola nella medesima percentuale, 

rispondono a concetti distinti, l’uno giuridico, l’altro matematico, e non sempre risultano sovrapponibili. A  

causa dell’improprio utilizzo terminologico del TAN in luogo del tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c., si 

riscontra frequentemente un uso promiscuo dei due tassi. Quando interviene la capitalizzazione periodica 

degli interessi, il TAN viene a perdere la funzione di tasso convenzionale, in quanto, ricomprendendo 

interessi secondari, assume un valore dell’aliquota inferiore alla metrica del tasso ex art. 1284 c.c., 

corrispondente all’effettivo esborso. Nella corretta lettura dell’art. 1284 c.c., analogie matematiche come 

quella prospettata da F. Cacciafesta, del tutto corrette sul piano finanziario, si arrestano in tale ambito, risultando 

prive di ogni valenza in campo giuridico. Riporta F. Cacciafesta: ‘Un prestito di 100 euro per un anno con 

pagamento semestrale degl'interessi, è un bullet. Se il tasso di remunerazione convenuto è il 10%, il debitore 

dovrà pagare 5 euro alla fine del primo semestre e 5 alla fine del secondo (quando restituirà i 100 euro). 

Abbiamo già segnalato come, di conseguenza, si abbia un TAE del 10,25% a fronte di un TAN del 10%. Non 

tocca a noi stabilire se questo crei o no problemi sul piano della trasparenza e della correttezza informativa. 

Proponiamo, invece, il seguente ragionamento. Riscuotendo i primi 5 euro, il creditore toglie al debitore la 

possibilità di cogliere i frutti che quel denaro, che sono gl'interessi prodotti nel primo semestre, genererebbe 

nel secondo; dunque, egli si fa esattamente, letteralmente, pagare gl'interessi sugl'interessi (ripetiamo: si 

appropria degl'interessi che i primi interessi genereranno entro la fine del prestito). Il pagamento anticipato 

degl'interessi generati, anticipato rispetto al rimborso, determina quindi anatocismo. (F. Cacciafesta, 

Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent, gennaio 2021, in assoctu.it). Come accennato, 

l’anatocismo attiene esclusivamente agli interessi secondari da corrispondere al creditore (finanziamento Zero 

Coupon), non agli interessi sugli interessi che si generano in capo al creditore dal reimpiego degli interessi 

pagati anticipatamente dal debitore (finanziamento Bullet). Appare opportuno evitare confusione, lasciando il 

termine anatocismo al linguaggio proprio del diritto. Qualunque approccio, finanziariamente ‘rigoroso ma 

elementare’, che nei finanziamenti ad ammortamento progressivo voglia, come richiamato da F. Cacciafesta, 

‘mettere a nudo il cuore logico del problema’, non può prescindere né trascurare gli aspetti salienti che 

conformano il quadro giuridico delineato nei termini della pattuizione convenuta, né relegare tali aspetti ad 
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Le interazioni della matematica finanziaria con i principi giuridici presentano risvolti 

assai più complessi nei finanziamenti a rimborso graduale, nei quali il prezzo del 

finanziamento, espresso dall’obbligazione accessoria, nel tasso ex art. 1284 c.c. pattuito in 

contratto, si commisura in termini proporzionali, non all’iniziale valore dell’obbligazione 

principale convenuto in contratto, bensì propriamente ai distinti valori assunti dal capitale 

all’inizio di ciascun periodo di scadenza, che corrisponde matematicamente all’espressione 

di sintesi data dal valore medio del finanziamento nel periodo di ammortamento.14 

Per la stessa definizione del prezzo, sia nell’espressione assoluta dell’ammontare 

dell’obbligazione accessoria, sia nell’espressione relativa, data dalla misura del tasso ex art. 

1284 c.c., rimane determinante il criterio di rimborso, che si riflette matematicamente nel 

valore medio del finanziamento utilizzato nel periodo. E’ questo il valore di riferimento 

nell’equilibrio dei termini contrattuali: obbligazioni di capitale aventi il medesimo valore 

iniziale, ma un diverso valore medio di periodo (capitali residui diversi all’inizio di ogni 

sotto-periodo), vengono sostanzialmente a costituire – paradossalmente anche per un 

medesimo flusso di pagamenti periodici - finanziamenti diversi, ai quali corrispondono prezzi 

ex art. 1284 c.c. differenti. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

elementi accessori, subordinandoli al primato della matematica finanziaria. (Cfr.:F. Cacciafesta, 

‘L’ammortamento francese “in interesse composto”: un normale ammortamento progressivo’, in ilcaso.it, 

2021). 
14 Il finanziamento medio viene di fatto a conformare matematicamente l’oggetto del contratto, cioè la 

variabile indipendente alla quale riferire il tasso per determinare univocamente il corrispettivo dell’obbligazione 

accessoria, coerentemente con il dettato dell’art. 1284 c.c., nel rapporto proporzionale al tempo espresso dal  

regime semplice, non più applicato al capitale iniziale, bensì applicato distintamente al finanziamento in essere 

all’inizio di ciascun periodo, cioè, matematicamente, al finanziamento mediamente goduto nel periodo [ I = (C0 

+ C1 + ...Cn-1) x i = CM x i x n]; per un finanziamento di € 1.000 il cui rimborso è distribuito uniformemente in 

4 anni al tasso del 10%, la spettanza da corrispondere si commisura a: 10% x (1.000 + 750 + 500 + 250) o, 

alternativamente, a: 10% x 625 x 4. 
15 Si consideri un finanziamento di € 1.000, rimborsabile in n. 4 rate annuali di € 300, comprensive degli 

interessi: la spettanza inclusa nelle rate è pari a € 200 (€ 300 x 4 - € 1000), ma il prezzo espresso dal tasso ex 

art. 1284 c.c. da riportare in contratto, viene a dipendere dalle modalità di rimborso del capitale convenute, vale 

a dire dall’obbligazioni principale in essere all’inizio e in ciascun anno successivo, che determina il 

denominatore del rapporto espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. 
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Occorre inoltre osservare che - nel rispetto del principio per il quale il pagamento fatto 

in conto capitale e conto interessi deve essere imputato prima agli interessi (art. 1194, 2° 

comma c.c.) - possono essere convenute modalità diverse, tutte consentite e finanziariamente 

corrette, di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del 

capitale preceda il pagamento degli interessi allo stesso riferiti.16 

Per i finanziamenti a rimborso graduale, inoltre, la Cassazione ha precisato che ‘la 

formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed 

interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del 

mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra 

la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e 

rispondono a finalità diverse’ (Cass. n. 11400/14, cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 

2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13). 

La rata è pertanto scindibile nelle due componenti volte al rimborso del capitale e alla 

corresponsione degli interessi, nei valori preordinatamente definiti in contratto. 

Corrispondentemente, é opportuno distinguere la spettanza definita nella pattuizione, dalla 

 

 

Finanziamento a rata costante: criteri diversi di imputazione 

anno rata Q. cap. Q. int.  Q. cap. Q. int. Q. cap. Q. int. 

1 300 250 50  300 0 220 80 

2 300 250 50  300 0 230 70 

3 300 250 50  300 0 270 30 

4 300 250 50  100 200 280 20 

Tot. 1.200 1.000 200  1.000 200 1.000 200 

Finanz. medio 625 550 653 

Prezzo ex art. 1284 c.c. 8,00% 9,09% 7,66% 

L’’indicazione in contratto dell’importo del finanziamento iniziale non esaurisce l’individuazione 

dell’obbligazione principale; senza l’esplicitazione del criterio di imputazione delle rate rimangono aperti ampi 

spazi di indeterminatezza sui valori dell’obbligazione principale in essere alle distinte scadenze. 
16 Se il contratto non contempla alcuna pattuizione sul criterio di imputazione degli interessi, l’art. 1194 c.c., 

nei principi di applicazione, ribaditi dalla Suprema Corte, ne impone il calcolo riferito esclusivamente al capitale 

liquido ed esigibile, costituito dalla quota capitale ricompresa nella rata. ‘L’art.1194 c.c., al 1° comma dispone 

che: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il 

consenso del creditore.” Detto disposto normativo, che detta il principio, secondo il quale ogni pagamento 

deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il 

creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi, 

ex art. 1282 c.c. Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la 

disposizione dell’art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale 

piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il 

capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibilì’ (Cass. 

Civ. I sez. n. 10941 del 26 Maggio 2016). 
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𝑘=1 

debenza che interviene alle distinte scadenze. Come accennato, le prescrizioni degli artt. 821, 

1283, 1284 c.c., e il divieto posto dall’art. 120 TUB, 2° comma, investono, in via esaustiva, 

la pattuizione del valore dell’obbligazione accessoria in rapporto all’obbligazione principale, 

espresso dal prezzo ex art. 1284 c.c.; definiti i termini del rapporto di credito, i criteri di 

imputazione alle distinte scadenze, corrispondenti ai tempi di rimborso e corresponsione 

degli interessi, costituiscono aspetti dipendenti dal rapporto stesso, che non retroagiscono nei 

valori pattuiti: seguono la pattuizione dell’oggetto del contratto, non la precedono. 

Coerentemente con quanto sin qui esposto, nei finanziamenti con ammortamento a 

rata costante, la spettanza convenuta in corrispondenza dell’obbligazione principale è data 

dal tasso convenzionale, propriamente impiegato nella velocità proporzionale di produzione 

(maturazione) degli interessi disposta dall’art. 1284 c.c. (importo corrispondente al regime 

semplice). Diversamente, nelle modalità ordinariamente praticate dagli intermediari, 

dall’impiego del regime composto nella determinazione della rata costante, esita una 

spettanza corrispondente alla differenza ∑𝑛 𝑅𝑘 – C che risulta maggiorata rispetto al 

rapporto proporzionale riveniente dal regime semplice.17 Nella circostanza, la modalità di 
 

 

 
 

17 Nell’importo della rata costante, e quindi della spettanza definita in contratto, si ravvisa una modalità di 

calcolo contraria al disposto normativo in quanto, all’espressione matematica della rata, nell’alternativa 

espressione delle formule del regime composto e del regime semplice: 

(regime composto) (regime semplice) 

R’ = C/Σ1/(1 + i)n R = C/Σ1/(1+k x i) 

corrisponde una diversa spettanza: 

I’ = Cx{n/[1/i – 1/(i x (1+ i)n)] - 1}    >    I = Cx{[n/(Ʃ (1/(1 + k x i)] - 1} 

F. Cacciafesta, nel commentare una sentenza della Corte d’Appello di Roma (App. Roma n. 731 del 30 gennaio 

2020), osserva: “Nella sentenza si legge che nella fattispecie [del contratto di prestito oggetto della causa] non 

si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo 

sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate 

costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un 

mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire 

solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. L’affermazione sottolineata non è 

condivisibile. Infatti, gli elementi elencati non sono sufficienti ad individuare l’ammontare della rata: occorre, 

ad essi, aggiungere la specificazione della legge finanziaria che si intende impiegare. Dunque, contrariamente 

a quanto sostenuto, problemi di determinatezza delle pattuizioni si pongono con tutta evidenza. (...) Posso 

comprendere la riluttanza a dichiarare apertamente che (come avviene, a quanto ci risulta, sempre) si sta 

usando l’interesse composto. Tuttavia, in mancanza di questa informazione, è sbagliato affermare - come fa la 

sentenza - che la modalità di determinazione della quota interessi ... è chiaramente determinata”. (F. 

Cacciafesta, A proposito di una sentenza sul tema dell’ammortamento alla francese, maggio 2020, in 

www.eclegal.it). 
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impiego del tasso convenzionale non è rispondente alla metrica prescritta dall’art. 1284 c.c.: 

ciò si palesa evidente nell’evoluzione della spettanza non più lineare con il tempo. 18 

Per gli ammortamenti all’italiana e alla francese, le modalità di calcolo della debenza 

riportate ordinariamente nel piano di ammortamento allegato al contratto risultano le 

medesime (imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo), mentre risulta diverso il 

rapporto di credito espresso nella spettanza calcolata al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. 

Nei finanziamenti con ammortamento alla francese, differentemente da quelli all’italiana, 

con il valore delle rata calcolata in regime composto, come accennato, si viene 

implicitamente a pattuire contrattualmente una spettanza maggiorata mentre, nella 

proporzionalità prescritta dall’art. 1284 c.c., la matematica finanziaria fornisce nel regime 

semplice una spettanza e una rata costante inferiori (Cfr. Tav. 2).19 Il valore di quest’ultima 

 

 

18 Come si rileva, sulla base dei termini corrispondenti alla pattuizione, con il decorso del tempo, l’impiego 

del regime composto nella determinazione della rata conduce ad un monte interessi che si viene gradualmente 

a discostare dal monte interessi proporzionale del regime semplice. 
 

 AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: RATA E MONTE INTERESSI 

PROIEZIONE TEMPORALE. 
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata) 

Anni 4 5 10 15 20 25 

 

RATA 
regime composto 

regime semplice 

315,47 

309,99 

263,80 

256,90 

162,75 

149,53 

131,47 

112,74 

117,46 

93,81 

110,17 

82,11 

Monte composto 261,88 318,99 627,45 972,11 1.349,19 1.754,20 

interessi semplice 239,95 284,49 495,28 691,11 876,14 1.052,86 

monte int. composto/semplice 1,09 1,12 1,27 1,41 1,54 1,67 

19 Il sistematico impiego, da parte degli intermediari bancari, del piano di ammortamento uniformemente 

concepito in capitalizzazione composta e interessi calcolati sul capitale in essere a ciascuna scadenza, ha quasi 

fatto perdere le tracce dei piani di ammortamento sviluppati in capitalizzazione semplice; nei più recenti 

manuali di tecnica finanziaria al più vengono accennati, senza essere trattati: adeguandosi agli usi 

uniformemente impiegati sul mercato finanziario, si associa ormai l’impiego dell’ammortamento a rata costante 

alla capitalizzazione composta, con gli interessi della rata calcolati sul debito residuo. Ma questa non è l’unica 

alternativa che la scienza finanziaria offre per i piani a rata costante: è solo un uso o consuetudine negoziale, 

praticato nel mercato finanziario, trasposto ed ‘imposto’ nei contratti impiegati dagli intermediari bancari nel 

mercato del credito. Osserva G. Porcelli: ‘Va evidenziato che dopo l’entrata in vigore del codice del 1942 gli 

usi bancari hanno teso sempre più a modellarsi, sino a coincidere perfettamente, con le regole uniformi 

elaborate dall’Associazione Bancaria Italiana, le cosiddette N.B.U., assurte al ruolo di vera legge regolatrice 

dei contratti bancari. E’ così accaduto che, in luogo di usi osservati spontaneamente nella prassi degli affari, 

si siano venute affermando regole predeterminate da operatori economici e da gruppi di imprese che, elaborate 

inizialmente come modelli tipo di contratto ed osservate generalmente ed uniformemente dagli operatori del 

settore, sono state sovente selezionate ed immesse nelle raccolte delle camere di commercio, finendo con 

l’integrarsi, modificandola, nella disciplina pressoché di ogni tipo di contratto bancario. Alla luce della sua 

genesi, appare, quindi, privo di significato il rilievo, ripetutamente formulato rispetto a tale normativa 
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viene riportato in contratto, di regola, senza indicazione del relativo criterio di 

determinazione, né del regime finanziario composto adottato, né tanto meno viene riportato 

il criterio di imputazione a rimborso del capitale e pagamento degli interessi.20 Diversamente 

dai finanziamenti con ammortamento all’italiana, la spettanza risulta direttamente pattuita – 

a monte - in contratto nel valore maggiorato incluso nella rata indicata in contratto e 

successivamente – a valle - distribuita nelle imputazioni alle distinte scadenze. 

Nella fase operativa dei pagamenti alle distinte scadenze della rata costante, con il 

criterio di imputazione ordinariamente adottato, nel pagamento degli interessi maturati, 

anticipato rispetto alla scadenza del capitale di riferimento, si viene conseguentemente a 

comprimere - di una misura corrispondente all’arbitraria maggiorazione della spettanza 

pattuita – una pari quota complementare di capitale a rimborso, determinando un ricorsivo 

roll over dei rimborsi che, reiteratamente ad ogni scadenza: i) da un lato, viene a incrementare 

il debito residuo, conseguendo un finanziamento medio sostanzialmente diverso e maggiore 

di quello del regime semplice ed anche di quello risultante nell’alternativo criterio di calcolo 

degli interessi capitalizzati e corrisposti unitamente alla quota di capitale in scadenza;21 ii) 

 

uniforme, circa la sua inidoneità a contemperare equamente i contrapposti interessi dei contraenti’ (G. Porcelli, 

La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia, Napoli, 2003, 10 ss.). 
20 In assenza di una esplicita e diversa indicazione, il prezzo ex art. 1284 c.c. viene, in via ordinaria, direttamente  

riferito all’obbligazione accessoria e all’obbligazione principale del regime semplice: l’effetto sorpresa, 

sanzionato dall’art. 1195 c.c. appare ineludibile e con esso la violazione dell’art. 117 TUB e le criticità connesse 

con l’art. 1344 c.c. Gli importi riportati nell’allegato al contratto, anche quando sono oggetto di una specifica 

sottoscrizione, sottendono, senza esprimerli, criteri che completano la definizione dell’obbligazione principale 

ma rimangono, di fatto, rimessi alla discrezionalità dell’intermediario, sottratti all’assenso del mutuatario, 

indotto a tralasciare i valori dell’allegato, nella convinzione che siano una mera espressione contabile, 

univocamente conseguente alle condizioni espresse nell’enunciato del contratto. La Cassazione ha più volte 

ribadito che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, inerente alle capacità tecnica di determinazione del 

piano, rileva invece che ‘il criterio di calcolo risulti con esattezza dallo stesso contratto’ (Cass. n. 16907/19; n. 

8028/18; n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, 25205/14). Che l’allegato non dispensi l’intermediario dal 

fornire i criteri di imputazione lo si evince anche dalla Direttiva sul credito al consumo che esclude addirittura 

la presenza in contratto del piano di ammortamento, mentre prevede l’indicazione puntuale dei criteri che 

presiedono le imputazioni dei pagamenti (Cfr. Corte di Giustizia europea, sentenza ECLI, EU, 2016, 842); 

d’altra parte, noti questi ultimi, risulta ridondante l’allegato, mentre non è altrettanto vero il contrario. Il piano 

di ammortamento è previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia solo per i mutui a tasso fisso, mentre non è 

previsto per i mutui a tasso variabile e, in applicazione delle ‘Informazioni europee di base sul credito ai 

consumatori’ (IEBCC), non è previsto per i finanziamenti del credito al consumo, quale che sia, fisso o variabile, 

il tasso convenzionale. 
21 Tali risvolti matematici non si riscontrano nell’ammortamento all’italiana, nel quale l’anticipo nel 

pagamento degli interessi maturati, non comporta alcuna riduzione del capitale a rimborso, e quindi nessun 

ampliamento dell’obbligazione principale media di periodo (Cfr. Tav. 1). 
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dall’altro, in corrispondenza del menzionato debito residuo maggiorato, ad ogni scadenza si 

viene ad amplificare anche la produzione di interessi primari, sino a farli coincidere 

matematicamente con il valore complessivo del monte interessi, primari e secondari, 

propedeuticamente determinato in regime composto nel valore della spettanza inclusa nella 

rata pattuita. Di tal guisa, alla spettanza, nei diversi importi espressi in regime semplice e, 

distintamente, in regime composto (Cfr. Tav. 2.A e B) al tasso convenzionale ex art. 1284 

c.c., corrisponde nella debenza l’impiego del medesimo parametro di calcolo (TAN), ma solo 

il primo è espressivo del tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto.22 Il secondo viene a 

dipendere dai criteri adottati nell’imputazione a rimborso del capitale e a pagamento degli 

interessi (Cfr. Tav. 2.B e C); nella circostanza si configura, per altro, sia la violazione del 

principio di separatezza fissato dalla Cass. n. 11400/2014 precedentemente menzionato, sia 

la violazione del principio sottostante l’art. 1284 c.c. per il quale la determinazione 

dell’importo della spettanza precede e rimane indipendente dalle modalità di imputazione 

adottate nel piano di ammortamento.23 

 
 

22 Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ‘affinché una convenzione relativa agli 

interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere 

forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di 

interesse’ (Cass. n. 12276/10). E la Cassazione 25205 del 2014 precisa che, il rispetto della norma imperativa, 

dettata dall’art. 1284 c.c. presuppone la specificazione in contratto del criterio di calcolo con la conoscenza a 

priori dei dati necessari ‘per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso 

contratto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla 

clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale 

né la perizia richiesta per la sua esecuzione’ 

Rimarrebbe comunque determinante l’indicazione univoca della legge finanziaria. ‘Quando in un regime, cioè 

in una formula, si sia specificato numericamente il valore del parametro, la formula matematica consente di 

capitalizzare o attualizzare univocamente per qualsiasi scadenza. Tale formula con parametro precisato si dice 

legge finanziaria (rispettivamente di capitalizzazione o d’attualizzazione).’ (...) ‘l’indicazione del tasso senza 

l’enfasi sulla formula porta a un’ambiguità ineliminabile perché per precisare una legge finanziaria non basta 

dire quanto vale il tasso, ma bisogna anche indicare qual è la formula in cui tale tasso va messo, quali sono, 

cioè, i calcoli da fare’. (D’Amico, Luciano, Peccati, Calcolo finanziario, Temi base e temi moderni, Egea, 

2018). 
23 Come illustrato in precedenza, nella metrica di determinazione della spettanza pattuita al tasso 

proporzionale prescritto dall’art. 1284 c.c., il pagamento anticipato o ritardato degli interessi maturati non 

interferisce con il tasso stesso. Al contrario, una volta definita nella pattuizione la spettanza nel valore 

maggiorato del regime composto, il valore dell’obbligazione principale periodale e, di riflesso, il rapporto 

dell’art. 1284 c.c., vengono a mutare in funzione del criterio di imputazione degli interessi prescelto nel piano 

di ammortamento riportato in allegato. E’ agevole riscontrare come, nel rispetto dei vincoli di chiusura del 

piano, tanto più viene anticipato il pagamento degli interessi, tanto più si amplifica l’obbligazione principale, 

riducendo il rapporto proporzionale espresso dall’art. 1284 c.c. 
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Come accennato, il monte interessi corrispondente all’anticipazione nel pagamento 

degli interessi, come per ogni finanziamento di tipo Bullet, risponde alla misura del prezzo 

ex art. 1284 c.c. solo nella misura in cui riproduce il medesimo monte interessi del regime 

semplice. Al contrario, nella pattuizione dell’ammortamento alla francese, già nella 

pattuizione si impiega la formula di attualizzazione del modello Zero coupon per 

definire la rata e con essa la spettanza maggiorata della capitalizzazione che corrisponde 

a tale modello (prima anima, illecita, del regime composto), mentre nel pagamento, la 

debenza, corrispondente al medesimo importo maggiorato, viene distribuita 

anticipatamente con il criterio del modello Bullet (seconda anima, lecita, del regime 

composto), riferita, tuttavia, ad un’obbligazione principale media di periodo maggiore, 

diversa da quella che caratterizza l’algoritmo impiegato nella determinazione della rata 

pattuita.24 In tal modo, per una peculiarità tecnica connessa al principio di scindibilità che 

non sfugge agli iniziati, è possibile pervenire, per il medesimo importo, a coniugare la 

lievitazione esponenziale degli interessi del finanziamento Zero coupon, espressa nella 

spettanza pattuita, con il relativo pagamento (debenza), anticipato alle distinte scadenze, 

espresso in ragione semplice, come nel finanziamento Bullet.25 

 
 

24 I riflessi, che dalla pattuizione si riflettono sul piano di ammortamento, sono richiamati da V. Farina: ‘in 

buona sostanza l’anatocismo nell’ammortamento alla francese ed a rata costante si annida secondo 

l’orientamento di alcuni studiosi di matematica finanziaria nelle modalità di determinazione della 

composizione della rata connotata dal regime di capitalizzazione composta. Detto regime nei piani di rimborso 

graduale non solo implica, come in precedenza chiarito, una maggiorazione in termini esponenziali della rata 

direttamente incidente sul monte interessi, ma comporterebbe l’insorgere sia di un’obbligazione di rimborso 

del capitale, in misura pari al finanziamento iniziale sia di una (distinta) obbligazione di pagamento degli 

interessi ‘pari al monte complessivo, già comprensivo dell’anatocismo’. (...) Riteniamo di poter fare nostra 

l’opinione di autorevole dottrina che in tema di anatocismo ebbe a suo tempo a rilevare che “il divieto di  

anatocismo (...) non colpisce solo gli accordi preventivi che direttamente stabiliscono la produzione di interessi 

su interessi, ma anche gli accordi produttivi che abbiano comunque l’effetto di determinare la produzione di 

interessi su interessi” (A. Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari una storia infinita ?, in Dir. banca e merc. 

fin., 2001, 269 ss., sia pur con riguardo al conto corrente bancario). E’ quello che parrebbe essere accaduto 

con il piano di ammortamento alla francese allorché nella determinazione del montante e della rata costante 

di rimborso oggetto di accordo si sia provveduto a conteggiare gli interessi sulla quota di interessi delle singole 

rate, anteriormente alla scadenza dell’obbligazione restitutoria del capitale residuo. In questo caso 

risulterebbe integrata la violazione del precetto imperativo di cui agli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, a cui farebbe 

seguito la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della pattuizione di interessi con tutte le conseguenze che ne derivano 

....’ (V. Farina, Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico, 

cit.). 

25 La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il pagamento 

anticipato degli interessi presenta un apprezzabile favore, per i riflessi fiscali che ne conseguono. Tuttavia, 
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In questo paradosso si consuma l’equivoca formulazione contrattuale nella quale, con 

il tasso ex art. 1284 c.c. illecitamente impiegato in regime composto, si viene a pattuire una 

spettanza maggiorata, che, alle distinte scadenze - passando da una modalità all’altra del 

regime composto, le due anime descritte in precedenza – viene ad esprimere la corrispondente 

debenza in forma semplice per importi dell’obbligazione principale periodale (capitale 

residuo) mediamente maggiorati. La spettanza, nel valore incluso nella rata, viene - a monte 

- definita in regime composto, calcolata nell’anima illecita della capitalizzazione degli 

interessi (Zero coupon), mentre - a valle - nella corrispondente debenza, questo stesso valore 

viene anticipatamente corrisposto, trasposto nell’anima lecita del regime composto (Bullet), 

con il calcolo riferito al debito residuo. 

Negli aspetti sopra descritti si qualifica la diversa onerosità della pattuizione della rata 

maggiorata dell’ammortamento alla francese rispetto alla pattuizione del rimborso costante 

del capitale dell’ammortamento all’italiana: in quest’ultimo, l’impego del regime composto 

interviene esclusivamente a valle, nel piano, con la modalità lecita, data dagli interessi 

anticipati, calcolati sul debito residuo (tipo Bullet), conseguendo il medesimo importo della 

spettanza definita nel regime semplice (Cfr. Tav.1.B e A); solo con il calcolo degli interessi 

posticipati, riferiti alla quota capitale in scadenza (tipo Zero coupon), la debenza viene 

gravata dell’anatocismo (Cfr. Tav.1.C e A).26 

 

occorre osservare che nell’ammortamento alla francese il carico economico, nelle due tradizionali alternative 

di imputazione degli interessi, è il medesimo dello Zero coupon. All’anticipato pagamento degli interessi non 

corrisponde alcuna economia: il monte interessi rimane invariato; per giunta – rispetto agli alternativi criteri di 

imputazione degli interessi riferiti all’impiego del regime semplice o riferiti all’impiego in regime composto 

sulla quota capitale in scadenza – nell’impiego del regime composto riferito al capitale residuo, anticipando il 

pagamento degli interessi maturati, si realizza un significativo ‘prolassamento’ nel rimborso del capitale, dal 

quale l’intermediario finanziario trae ulteriori non trascurabili benefici sul piano del trattamento giuridico con 

riguardo all’ipoteca (art. 2855), alla prescrizione (art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e alla cessione del  

credito (art. 1263 c.c.). 
26 Soffermandosi esclusivamente sull’importo della debenza nei distinti valori riportati nel piano, che per le 

due tipologie trova espressione nel medesimo criterio di imputazione degli interessi maturati riferiti al debito 

residuo, non si può certo cogliere i diversi riflessi che derivano dalla natura causale degli interessi, che 

nell’ammortamento alla francese trova espressione nella variabile indipendente, inclusa nella rata pattuita in 

regime composto, mentre nell’ammortamento all’italiana discende direttamente dalla variabile dipendente, 

calcolata in ragione semplice in rapporto al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. (Cfr. Tav. 1 e 2). Nel ritenere, 

come ripreso da numerose sentenze, che il regime composto impiegato nell’ammortamento alla francese ‘è 

utilizzato unicamente al fine di individuare la quota capitale ... mentre non va ad incidere sul separato 

conteggio degli interessi, che nel piano alla francese risponde alle regole dell’interesse semplice’, si viene a 

capovolgere il rapporto causale fra le variabili indipendenti convenute nella pattuizione, che definiscono la 
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Più in generale, la conformazione dell’accordo nei finanziamenti ad ammortamento 

graduale si appunta sostanzialmente sul prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. congiunto, 

vuoi all’obbligazione principale, come nell’ammortamento all’italiana, con il principio di 

uniforme rimborso convenuto in contratto, vuoi all’obbligazione accessoria, come 

nell’ammortamento alla francese, definita implicitamente nel valore della rata costante 

convenuta in contratto. Il medesimo piano di ammortamento, ordinariamente convenuto 

nell’imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo: 

i) se il contratto è conformato sulla prima tipologia di pattuizione, riferita all’obbligazione 

principale, definita compiutamente nei suoi valori, iniziale e periodali (in particolare, 

ammortamento all’italiana), non si ravvisa alcun vizio di anatocismo, né di trasparenza se il 

criterio di imputazione degli interessi risulta specificato in contratto; 

ii) se, invece, il contratto è conformato sulla seconda tipologia di pattuizione, riferita 

all’importo delle rate (in particolare ammortamento francese), si configurano pregnanti 

omissioni di trasparenza, che appaiono funzionali a mascherare l’anatocismo. 

Nell’ammortamento alla francese, solo raccogliendo l’assenso, oltre che sulla rata 

costante, sul criterio di imputazione a capitale - compiutamente definito nelle quote 

periodiche di rimborso (progressione geometrica crescente) - e degli interessi riferiti al 

debito residuo, si vengono a scongiurare i vizi di trasparenza e la presenza 

 
 

spettanza maggiorata inclusa nella rata e quelle dipendenti che ne conseguono nella debenza riportata nel piano 

allegato. La distinzione è concettualmente sottile ma dirimente: infatti, la spettanza inclusa nella rata pattuita, 

riflessa dal regime composto, precede e definisce, nei pagamenti alle distinte scadenze, per differenza dalla rata 

costante, la quota residua del capitale che le corrisponde in ragione semplice, non viceversa. L’assenso delle 

parti è raccolto sul valore della spettanza inclusa nella rata, non sull’imputazione degli interessi espressa nella 

debenza. In termini matematici sono le variabili indipendenti, fissate nella pattuizione, che condizionano la 

costruzione del piano ed i valori assunti dalle variabili dipendenti, espresse, nel piano di ammortamento, sia 

dagli interessi imputati nella rata, sia dalla quota di debito rimborsato. Il rapporto causa-effetto e la direzione 

del nesso causale, si proiettano dalla pattuizione alla costruzione del piano di ammortamento, non viceversa: 

correttamente le prescrizioni poste dalla norma con gli artt. 1283 e 1284 c.c. sono rivolte alla pattuizione, non 

al pagamento. Questi nessi di dipendenza, fra l’oggetto della pattuizione e le imputazioni alle distinte scadenze, 

non si riscontrano nell’ammortamento all’italiana nel quale la pattuizione si conforma direttamente 

sull’obbligazione principale, iniziale e periodale, riveniente dai valori di rimborso pattuiti, senza alcun vincolo 

sulla spettanza, il cui valore espresso nel piano di ammortamento risulta univocamente determinato dal tasso 

convenzionale ex art. 1284 c.c. applicato in ragione proporzionale ai valori dell’obbligazione principale 

convenuta. Tale valore corrisponde, nella debenza alle distinte scadenze, al medesimo importo, sia che si adotti 

nelle imputazioni il regime semplice, sia che si adotti nelle imputazioni l’anima lecita del regime composto, 

anticipando il pagamento degli interessi maturati riferiti al debito residuo. 
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dell’anatocismo nella spettanza pattuita. In tale circostanza, infatti, per l’obbligazione 

principale, compiutamente definita nel valore iniziale e in quelli periodali risultanti dai 

rimborsi pattuiti, la spettanza corrisponde propriamente al valore proporzionale del 

regime semplice, espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., nel rispetto degli 

artt. 821, 1283 c.c. e 120 TUB. 27 

Qualunque approccio che - avulso dal quadro giuridico che presiede la pattuizione - 

circoscriva l’analisi dei finanziamenti a rata costante semplicemente nelle modalità tecniche 

che presiedono il piano di ammortamento, rimane un mero esercizio che, seppur informato 

ai più rigorosi principi della scienza finanziaria, è suscettibile di pervenire, sul piano 

giuridico, a conclusioni carenti e fuorvianti, propriamente errate. 28 

 

27 Nei piani di ammortamento quando le rate sono disposte con cadenza infrannuale si riscontra, altresì, 

frequentemente l’adozione del tasso nominale proporzionale nella periodicità infrannuale pari a jm =i/m, in 

luogo del tasso equivalente jm = (1+i)1/m – 1. Con tale improprio espediente si introduce un’ulteriore 

maggiorazione, riportando la capitalizzazione dalla frequenza annuale alla frequenza infrannuale. (Cfr.: A. 

Palestrini, Allegato 1; Cfr. anche E. Levi, Corso di Matematica finanziaria e attuariale, Giuffré 1964, pagg. 238 

e segg.; R. Marcelli, L’ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: l’opacità delle rate 

infrannuali, in Contratti, 2021, 4;). L’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio ’00, prima dei mutamenti introdotti 

dal legislatore all’art. 120 TUB, prevedeva che le clausole relative alla capitalizzazione infrannuale degli 

interessi non avessero effetto se non fossero specificatamente approvate. Ma prima ancora di essere 

specificatamente approvate, devono essere specificatamente riportate nel testo del contratto, attraverso modalità  

compiutamente acquisibili alla consapevolezza del prenditore. 
28 Cfr.: F. Cacciafesta, Un commento tecnico-matematico su una sentenza (Bari 1890/2020) in tema di 

ammortamento francese, in Giurimetrica, N. 1, 2021. In tale commento si palesa la scarsa dimestichezza e 

attenzione ai principi che presiedono e governano il credito, esprimendo un radicato pregiudizio informato al 

primato della matematica sul diritto: travisando il concetto di tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., espressivo 

degli interessi corrisposti, si considerano “sostanzialmente” diverse le ipotesi di costo annuo di € 25 trimestrale, 

€ 50 semestrale o € 100 annuale - ritenendo ‘ingenua’ l’osservazione che, in ogni caso, si paga pur sempre 100 

nell’anno - e, assunta a riferimento una presunta metrica ‘standard’ della Matematica finanziaria (TAE), si 

viene a ritenere ‘incauta’ l’affermazione del Giudice di Bari: ‘in un regime di capitalizzazione semplice, il 

TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento’. Appare altresì assai stridente, 

nell’ambito stesso della matematica finanziaria, considerare il pagamento periodico degli interessi maturati, 

nell’ammortamento a rata costante, ‘estraneo ad ogni considerazione relativa ai regimi finanziari’, quando il 

piano di ammortamento adottato dagli intermediari presuppone, per antecedente, la determinazione del valore 

della rata e, con essa, il regime finanziario di capitalizzazione degli interessi che maggiora la spettanza inclusa. 

Né assume alcun rilievo giuridico, ritenere una ‘condizione naturale’ ‘che il debitore paghi periodicamente 

tutto l’interesse generato dal debito ancora non rimborsato’. La conclusione è emblematica del singolare ed 

opaco pregiudizio matematico asserito (la presenza dell’interesse composto è del tutto accidentale) ma 

soprattutto del riflesso ‘scollamento’ logico dedotto: ‘Quest’ultima (la condizione naturale) è di uso comune 

per la sua semplicità; ma non è in alcun modo necessaria. A rigore, che la banca l’abbia usata è indimostrato; 

e parlare di utilizzo dell’interesse composto è, dal punto di vista tecnico e logico, una mera forzatura’. Non si 

comprende come si possa conciliare questa conclusione con quanto riportato dallo stesso autore in un precedente 
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Le numerose sentenze che si sono succedute negli ultimi anni, pur riconoscendo, in 

tempi più recenti, l’impiego del regime composto, hanno per lo più limitato l’attenzione alle 

modalità di pagamento previste nel piano di ammortamento deducendone l’estraneità 

all’anatocismo e l’assenza di vizi del consenso, senza tuttavia scandagliare e sciogliere 

compiutamente le criticità del regime composto impiegato nella pattuizione della rata. In una 

coazione a ripetere percorsi precedentemente tracciati, come il mendicante ubriaco di P. 

Watzlawick, si va cercando la chiave sotto il lampione, anziché nella panchina dove si è 

addormentato. 29 

L’operatore che accede al finanziamento valuta la sostenibilità della rata ma, 

sostanzialmente, negozia il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in 

contratto; se detto tasso, senza alcun assenso del cliente, viene, nella pattuizione, 

celatamente impiegato in regime composto in luogo del regime semplice, si consegue 

una rata che include una spettanza maggiore del prezzo ex art. 1284 c.c.: questa 

evidenza non abbisogna di sofisticate elucubrazioni matematiche. 30 

 

 

documento nel quale si palesa ‘la riluttanza (dell’intermediario) a dichiarare apertamente che (come avviene, 

a quanto ci risulta, sempre) si sta usando l’interesse composto’ (cfr. nota n. 16). 
29 Più recentemente si è venuta ampliando e qualificando la giurisprudenza che ha esteso l’indagine alla 

pattuizione affrontando compiutamente le criticità descritte. Cfr. Trib. Nola, A.F.Fabbri, 9/12/2021; Trib. Terni, 

Ord. 8/8/2021; Trib. Pesaro, n. 739/2021; Trib. di Roma n. 2188/21, Trib. di Viterbo n. 733/2021, Trib. di 

Brindisi n. 709/21 del 21/05/21, C. d’App. di Bari n. 1890 del 3/11/20, Trib. di Campobasso n. 528 del 6/11/20, 

C. d’App. di Campobasso n. 412/19, Trib. di Cremona n. 201/19, n. 221/19 e n. 227/19, Trib. di Roma del 

29/05/19, Trib. di Massa n. 90/2020, 7/2/19 e 13/11/18, Trib. di Lucca n. 476/20 e n. 763/18 e Trib. di Napoli 

n. 4102/20 e n. 1558/18. In precedenza, cfr, Trib. Bari, Sez. Rutigliano 29/10/08; Trib. Larino, Sez. Termoli n. 

119/12; Trib. Ferrara 5/12/13; Trib. Isernia 28/7/014. 
30 ‘mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del 

costo del finanziamento, esso “perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal 

momento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)”, “anzi in tali circostanze, per via della 

capitalizzazione, il TAN fornisce, come nel caso in esame, una misura sottodimensionata del prezzo costo 

dell’operazione, rischiando in questo modo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque 

quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- 

finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità”. Pertanto, a parità di importo 

finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda 

del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, “che risulterà decisamente più alto in 

regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione 

semplice”, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica 

generata dall’impiego del regime composto. Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza 

del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam 

dall’ 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali’. (C. A. Bari, Rel. C. Romano, n. 1890 del 3/11/2020). 
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Il dettato degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., nonché dell’art. 120 TUB, interessa 

esclusivamente la velocità di produzione (maturazione) espressa nel tasso relativo alla 

‘spettanza’ pattuita che, per l’ammortamento alla francese, è ricompresa nel valore della rata 

calcolata in regime composto, con un algoritmo che capitalizza gli interessi. Come ribadito 

da ultimo dalla recente Cassazione n. 24011/2021: ‘ove non ricorrano le particolari 

condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004), la 

capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo (il solo che ammette la 

deroga dell’art. 1283 c.c.), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente, 

dettata a tutela di un interesse pubblico’.31 

L’opacità che ne consegue sulla corretta rispondenza della spettanza al prezzo ex art. 

1284 c.c. del finanziamento viene a configurare criticità poste sul crinale fra la trasparenza 

del prezzo e la violazione del divieto di anatocismo, dove le carenze della prima appaiono 

preordinate a mascherare il secondo per conseguire il medesimo esito dell’anatocismo. 

Volendo evitare pronunciamenti ispirati al semplicismo o informati al pregiudizio, quando 

non deviati da valutazioni tecniche espresse da ‘sedicenti matematici’, l’attenzione e 

riflessione del discrimine giuridico vanno rivolte agli elementi di criticità che gli aspetti 

matematici correttamente intesi riversano sul piano giuridico, fra la formulazione della 

spettanza pattuita e i criteri di imputazione espressi nel calcolo della debenza alle distinte 

scadenze. Il piano di ammortamento che accompagna e completa il contratto risulta 

matematicamente corretto e del tutto lecito solo ove la pattuizione ricomprenda 

compiutamente i criteri di imputazione a rimborso del capitale e a pagamento degli 

interessi.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Nella circostanza elementi di criticità si ravvisano altresì anche con riferimento al principio richiamato da 

un’altra recente sentenza della Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Fidanza, n. 9141 del 19 maggio 2020): ‘Non 

vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una 

diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi 

(intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell’anatocismo’. 

 
32 Il documento è parte di un approfondimento più ampio in via di approntamento (Cfr. assoctu.it). 
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Allegato 1 

 

 

4.5.2   Ammortamento  con  periodicità  frazionata 

I  casi  di  rimborso  di  un  prestito  in  cui  la  periodicità  delle  rate  di  rimborso  é diversa 
dall’anno  non  presentano  novità  sensibili  rispetto  alla  casistica  standard. In  genere,  le 
frazioni di anno considerate sono dei sottomultipli, e l’unica cosa a cui bisogna prestare 
attenzione  é  l’utilizzo  dell’opportuno  tasso  equivalente  a quello annuo.  Di seguito, un 
esempio esplicativo con ammortamento francese. 

Esercizio 81. Compilare la tabella di ammortamento per un piano di rimborso di 
4.550 euro al tasso annuo dell’ 8% in 4 rate semestralicostanti. 

Prima di tutto, calcoliamo il tasso semestrale i∗  equivalente al tasso annuo 
i = 0, 08 con la formula di conversione: 

√  √   

(1 + i1/2)2 = 1 + i  =⇒ i∗  = i1/2 = 1 + i − 1 = 1, 08 − 1 = 0, 039. 

 

Quindi, la  rata  costante  R  sarà  uguale  a  : 

 
Usando la notazione standard, chiamiamo C1, I1, D1 ed E1 i dati relativi allaprima 
rata, quella dopo 6 mesi, che risulteranno: 

C1 = E1  = R(1 − i∗)−n = 1.250, 527(1, 039)−4 = 1.073, 076 euro, 

I1 = R − C1 = 1.250, 527 − 1.073, 076 = 177, 451 euro, 

D1 = C − E1 = 4.550 − 1.073, 076 = 3.476, 924 euro. 

Ora, seguendo il normale procedimento dell’ammortamento francese, compiliamo la 
tabella,  ricordando  di  scrivere  la  periodicità  corretta  nella  prima  colonna: 

 

Anno Rk Ck Ik Dk Ek 

0 0 0 0 4.550 0 

6 mesi 1.250,527 1.073,076 177,451 3.476,924 1.073,076 

1 anno 1.250,527 1.114,927 135,6 2.361,997 2.188,003 

1 anno e 6 mesi 1.250,527 1.158,414 92,117 1.203,587 3.346,413 

2 anni 1.250,527 1.203,588 46,939 -0,001 4.550,001 

 
 

 
Dispense di Matematica Finanziaria Prof. Aggr. Arsen Palestini MEMOTEF, Sapienza 

Università di Roma, pag. 75. 
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Oggetto, a cura di Giovanni Giacalone e Marilena 

Gorgoni: con l’ordinanza n. 26946 del 22/10/2019, le 

Sezioni Unite sono state chiamate a verificare 

l'applicabilità della normativa antiusura agli interessi 

moratori e la conseguente rilevanza dell'avvenuto 

superamento del tasso soglia. 

La questione è stata prevalentemente risolta in senso 

affermativo dalla giurisprudenza di legittimità, salvo che 

per i rapporti già esauriti al momento dell’entrata in 

vigore della L. n. 108/1996, sulla scorta della lettera 

dell'art. 644 c.p., comma 1, e dell'art. 1815 c.c., che non 

distinguono gli interessi corrispettivi da quelli moratori, 

nonché dell'art. 1224 c.c., comma 1, ove prescrive che se 

prima della mora erano dovuti interessi in misura 

superiore a quella legale allora gli interessi moratori 

avrebbero dovuti essere corrisposti nella stessa misura. 

L’ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, dopo aver 

approfondito la questione, considerando anche l’origine 

storica dell’usura, ha ribadito la tesi dell’inclusione degli 

interessi moratori tra i costi rilevanti per il superamento 

della soglia usuraria, sia riaffermando che l'art. 644 c.p. e 

l’art. 2 della L. n. 108/1996 non giustificano alcuna 

distinzione tra interessi corrispettivi e moratori e che la 

compresenza di due disposizioni codicistiche, l’art. 1282 

per i primi e l’art. 1224 per i secondi, è solo il retaggio 

dell’unificazione del codice civile con quello del 

commercio, che risolvevano in termini diversi il 

problema della decorrenza degli effetti della mora, sia 

sottolineando, con il richiamo della relazione di 

accompagnamento della L. n. 24/2001, l'omogeneità della 

funzione economica degli interessi, giacché entrambi 

costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il 

creditore non ha goduto, rispettivamente, 

volontariamente ed involontariamente; e ciò nonostante 

la funzione giuridica specificamente attribuita agli 

interessi moratori sia quella di risarcire il danno patito 

dal creditore per il ritardo nel pagamento di un debito 

pecuniario ed indipendentemente dalla possibilità che la 

fonte degli interessi sia tanto legale quanto 

convenzionale, incidendo tale diversità solo sulla forma in 

relazione alla misura dei medesimi. 

L’ordinanza ha provocato reazioni critiche nella dottrina 

e nella giurisprudenza di merito, sviluppatesi 

prevalentemente attorno ad una diversa chiave di lettura 

di taluni dei suoi assi argomentativi: a) l’ambiguità 

dell’art. 644 c.p., nella parte in cui alludendo alla 

corrispettività sembrerebbe escludere gli interessi 

moratori e riguardare solo quelli corrispettivi, per poi 

abbandonare ogni distinzione quando, ai fini della base 

di calcolo, impone di tener conto delle "remunerazioni a 

qualsiasi titolo"; b) l’orientamento della Banca d’Italia e 

del MEF che, col decreto del 25/03/2003, nel procedere 

alla rilevazione del TEGM di cui alla L. n. 108 del 1996, 

art. 2, comma 1, esclude costantemente dalla base di 

calcolo gli interessi moratori, attribuendo una finalità 

meramente conoscitiva alla rilevazione del relativo tasso 

medio, periodicamente compiuta dall'Autorità di 

vigilanza (esclusione ritenuta fondata, perché gli interessi 

moratori sono solo eventuali e perché sottoporli alla 

disciplina dell’usura comporterebbe un'ingiustificata 

disparità di trattamento rispetto alla pattuizione di 

penali una tantum, aventi analoga funzione, ma sottratte 

all'ambito di operatività della L. n. 109 del 1996; c) l’art. 

19 della dir. n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito 

ai consumatori, il quale, nel disciplinare il calcolo del 

TAEG, sia pure ai soli fini della trasparenza delle 

condizioni contrattuali ─ precisata dalla Corte di 

Giustizia CGUE, 19/12/2019, C – 290/19, escludendo che 

il TAEG possa essere indicato mediante un intervallo che 

rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo, 

piuttosto che attraverso un tasso unico ─ esclude dal 

computo dei costi le eventuali penali che il consumatore 

sia tenuto a pagare per l'inadempimento degli obblighi 

previsti dal contratto, con conseguente necessità di 

individuare un parametro per la valutazione del 

carattere usurario degli interessi moratori, una volta 

ritenuto inadatto il tasso medio rilevato a fini conoscitivi 

dalla Banca d'Italia, perché non vincolante e perché la 

rilevazione è ripresa solo negli ultimi anni, dopo un lungo 

periodo di sospensione. 

Che l'omogeneità dei dati in base ai quali devono essere 

calcolati il TAEG applicabile al contratto concretamente 

stipulato tra le parti ed il TEGM sia rilevante ai fini della 

verifica del superamento del tasso soglia emerge dalla 

soluzione adottata con riferimento alla Commissione di 

Massimo Scoperto (CMS). Al riguardo, le SS. UU. 

(20/06/2018, n. 16303) hanno affermato che occorre 

procedere alla separata comparazione del tasso effettivo 

globale d'interesse praticato in concreto e della CMS 

eventualmente applicata (intesa quale commissione 

calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo 

verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente 

con il tasso-soglia e con la "commissione soglia", 

calcolata aumentando della metà la percentuale della 

commissione media indicata nei decreti ministeriali, 

compensando poi l'importo dell'eventuale eccedenza 

della commissione in concreto praticata con il "margine" 

degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza 

tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e 

quello degli interessi in concreto praticati. 

 
Del pari rilevanti, ai fini della verifica dell’avvenuto 

superamento del tasso soglia, si rivelano la questione 

dell’eventuale cumulabilità degli interessi corrispettivi e 

di quelli moratori e quella della sorte del contratto che 

preveda la corresponsione di interessi usurari, tenendo a 

mente che sulla prima incide anche l’accezione di 

“cumulo”, come è dimostrato dalla sent. n. 26286 del 

17/10/2019 e dall’ord. n. 17447 del 28/06/2019: un conto è, 

ad esempio, il conteggio di interessi moratori sugli 

interessi scaduti, cioè su una somma già precedentemente 

capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi, altro è che, 

tenuto conto dell’esigenza di avvalersi di formule 

matematiche ove gli interessi siano a saggio variabile, il 

tasso degli interessi moratori si ottenga incrementando in 

termini percentuali quello degli interessi corrispettivi. 

 
Metodologia: in vista dell’esame della questione da parte 

delle Sezioni Unite civili della Corte, è opportuna una 

riflessione, con il metodo della “tavola rotonda”, a mezzo 

del confronto con la dottrina e i pratici, in merito alla 

corretta configurazione ed all’ambito effettivo di 

operatività degli elementi da prendere a base per 

rapportare eventualmente al tasso soglia usurario gli 

interessi moratori ed il loro eventuale cumulo con quelli 

corrispettivi. 

Si ringrazia per il supporto   l’OperFOR (Osservatorio 

per la formazione ingegneristico- ambientale, giuridico- 

economica permanente) di UniSalento, in particolare il 

Dottor Marco Chironi per aver predisposto ed elaborato 

i materiali per l’incontro. 

 
 

Giovanni Giacalone e Marilena Gorgoni 

 

Responsabili del corso: Giovanni Giacalone, Angelina- 

Maria Perrino, Valeria Piccone 
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Saluti e introduzione Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone 

 
Benvenuti a tutti, vi ringrazio di questa folta partecipazione al nostro incontro, che 

cerca di fare il punto su una delle questioni rimessa dalla Prima Sezione civile alle 

Sezioni Unite della Corte, sulla vexata quaestio della considerazione o meno anche 

degli interessi moratori ai fini del superamento del cosiddetto tasso soglia usurario. 

Abbiamo la fortuna di avere con noi sia il Presidente (Pres. De Chiara) che il relatore 

dell’ordinanza di rimessione (Cons. Mercolino). Per tali motivi, non mi permetto di 

sunteggiarvi il contenuto dell’ordinanza, se non per dire che l’incontro verte sulla 

questione di confrontare l'interpretazione consolidatasi della Cassazione, che muove 

principalmente da un’interpretazione letterale e secondo la quale, anche gli interessi 

moratori dovrebbero rientrare nei tassi che vengono considerati ai fini del superamento 

della soglia, dovendo ricomprendere gli interessi “di qualsiasi natura”. 

Poi ci sono ordinanze che hanno fatto disquisizioni ab immemorabile sulla natura dei 

vari interessi ed è opportuno, altresì confrontare (anche questa è la ragione per cui tra 

poco verrà data la parola al caro Presidente De Chiara), come si sono comportate le 

Sezioni Unite rispetto alla cosiddetta commissione di massimo scoperto, introducendo 

il concetto di simmetria nella valutazione. 

Ma, ovviamente, perché ci sia una simmetria significa che ci deve essere una certa 

omogeneità di natura tra le cose che compariamo. Per tali motivi, abbiamo invitato al 

tavolo non solo giuristi, ma anche un Professore di economia perché ci fornisca 

qualche lume. 

Devo dire che questo nostro incontro è stato già molto partecipato perché mi sono 

giunti, nell’imminenza di questa riunione, già diversi contributi, primo fra tutti quello 

del professore Enrico Quadri che ringrazio, ma che purtroppo, non ha potuto essere 

qui con noi: la sua presenza ci avrebbe onorato di un messaggio conclusivo, però ci ha 

fatto oggetto di uno scritto che inseriremo sul sito della Suprema Corte e che si chiama 

“Interessi moratori ed usura”, nel quale ha affrontato sinteticamente tutte le 

problematiche del nostro incontro. 

 

 

 

 

 

 

 
Osservatorio per la formazione 

ingegneristico- ambientale giuridico, 
economica permanente 



 

 

Svolta la premessa, innanzitutto, darò la parola all'Avvocato Generale Marcello 

Matera che è stato designato dal Procuratore Generale Giovanni Salvi per portarvi il 

benvenuto in questa nostra Corte e per darvi una prima infarinatura del problema. 

Subito dopo ci sarà il mio caro amico Presidente Giacomo Fumo che rappresenterà il 

Presidente Aggiunto della Cassazione Domenico Carcano, perché dovete saper che i 

nostri capi di Corte oggi sono riuniti presso la Sapienza per una commemorazione 

molto importante, ovvero il quarantennale dall'uccisione di Vittorio Bachelet. 

Vi ringrazio per l’attenta partecipazione. 

 

 
Avvocato Generale Marcello Matera – Designato Dal Procuratore Generale 

Giovanni Salvi 

 
Ringrazio, innanzitutto, Gianni Giacalone anche per il riferimento che ha fatto alla 

cadenza di oggi. 

Farò delle velocissime considerazioni, senza entrare nel merito delle questioni. 

La prima considerazione che va fatta è che, con l’ordinanza di rimessione n. 

26946/2019, l’incontro di oggi può rappresentare un’occasione preziosa, innanzitutto, 

per fare il punto sull’applicazione della legge 108/1996, che ha dato luogo a delicati e 

ripetuti problemi interpretativi, con complesse vicende giurisprudenziali, alcune delle 

quali, come quella oggi in esame, non hanno ancora trovato nel nostro Ufficio, una 

soddisfacente soluzione. 

L’incontro rappresenta anche una preziosa occasione per definire meglio e, in maniera 

più compiuta, l'ambito di applicazione dell’art. 644 c.p., con riferimento agli articoli 

1815, 1224, 1282 c.c. 

Come sapete alcune questioni, come quella che è affrontata nella presentazione di 

questo incontro, ovvero quella relativa alla applicabilità della normativa usura alla 

commissione di massimo scoperto, hanno trovato soluzione nella nota sentenza delle 

Sezioni Unite n. 16303/2018, la quale credo che abbia offerto anche lo spunto 

importante per la rimessione alle Sezioni Unite della questione circa l’applicabilità 

della legge n. 108/96 agli interessi moratori. 

Fatta questa premessa, ovviamente spetterà ai relatori il compito di illustrare gli aspetti 

teorici della quesitone, nonché le ricadute applicative delle soluzioni che vengono 

prospettate. In questa sede, l’interesse dell’Ufficio che io rappresento è soprattutto 

quello di sottolineare la rilevanza che le questioni affrontate dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza rivestono per un’esatta ed uniforme applicazione di una normativa alla 

quale il legislatore ha assegnato dei compiti delicatissimi, da un parte, assicurare un 

corretto funzionamento del mercato del credito, che è essenziale per lo sviluppo 

dell’economia del Paese e, dall’altro, quello di prevenire e contrastare il fenomeno 

dell’usura, che è strettamente collegato con il fenomeno della criminalità organizzata. 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro un buon lavoro. 

 

 
Presidente Quarta Sezione Penale Giacomo Fumu – Delegato dal Presidente 

Aggiunto Domenico Carcano 



 

 

Vi porto i saluti del Presidente Aggiunto Domenico Carcano, che, come già detto, ha 

un impegno istituzionale che gli ha impedito di partecipare a questo incontro, al quale 

avrebbe tenuto particolarmente. 

Colgo l’occasione solamente per alcune annotazioni sotto il profilo penalistico, anche 

se il convegno di oggi è indirizzato espressamente alle questioni civili, ma non si può 

dimenticare che la base anche dei discorsi civilistici parte dall’art. 644 c.p. e dalla 

definizione omnicomprensiva di interessi, che in esso si rinviene. 

Certo, nel penale, quando si tratta di usura, come ha appena detto Marcello Matera, ci 

si occupa di criminalità organizzata. L’attività dell’usuraio è inserita normalmente in 

un circuito, direi, “industriale” della criminalità organizzata, oppure è un’attività che 

si svolge con sistemi regolarmente vicini a quelli della criminalità organizzata, perché 

sempre accompagnata da riscossioni “forzose”, che oscillano tra l’esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni e l’estorsione. 

Non solo, ma spesso e volentieri, è il prestito usurario stesso che viene imposto. Il 

patto usurario è in sé un reato più grave rispetto a quello dell’estorsione. 

Vedete, le questioni che riguardano il calcolo del tasso dell’interesse, dell’applicabilità 

delle normative sull’usura agli interessi moratori e non corrispettivi, sono questioni 

che riguardano essenzialmente i rapporti commerciali. 

L’usura bancaria, per esempio, sotto un profilo penalistico, ha scarsissimo rilievo, 

perché anche quelle volte in cui si individua un superamento del tasso soglia, tuttavia, 

vi è sempre una mancanza di dolo da parte degli operatori: l’esperienza giudiziaria 

quotidiana ci insegna questo. 

E quindi, i problemi dell’usura, sotto il profilo penalistico, sono certamente ben diverse 

e non ci si deve preoccupare della differenza tra interessi corrispettivi ed interessi 

moratori. 

Tuttavia, per concludere, opero un semplice richiamo di una sentenza, che può esse 

utile per illustrare meglio quella tesi che ritiene che gli interessi moratori avendo una 

natura risarcitoria possano essere esclusi dall’applicazione della normativa antiusura. 

Mi riferisco alla clausola penale, che è un’alternativa alla previsione degli interessi 

moratori, perché in qualche modo condensa il risarcimento in un unico momento e con 

unico oggetto. Ebbene, la Sezione Seconda Penale con sentenza n. 5683/2013 ha 

affermato che la clausola penale non costituisce corrispettivo e, quindi, è esclusa dalla 

possibilità di essere considerata interesse usurario. 

Nel caso di specie, era particolarmente rilevante, perché a fronte di un inadempimento 

di 1.024,00 euro si era esercitata, con la richiesta di clausola penale, il pagamento pari 

a 2 milioni di euro. Con la seguente precisazione da parte della Corte di Cassazione 

Penale: il giudice di merito deve comunque indagare e verificare che la clausola penale 

spropositata, in realtà, non simuli un patto usurario e che, quindi, attraverso la 

previsione di una clausola penale, totalmente sproporzionata, non si sia inteso aggirare 

la normativa sull’usura. 

Mi limito a questi richiami e premesse e vi auguro un buon lavoro. 
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Nell’introdurre il tema oggetto del nostro incontro di oggi credo sia utile 

richiamare, in premessa, le nozioni di usura presunta o oggettiva e di usura 

concreta o soggettiva. La prima consiste nel pagamento o promessa di interessi 

o altri corrispettivi della prestazione creditizia in misura superiore alla soglia 

determinata per legge (la legge 7 marzo 1996, n. 108), costituita dal tasso 

effettivo globale medio (TEGM) + una maggiorazione, attualmente pari a ¼ + 4 

punti ma non superiore a 8 punti in totale. La seconda consiste nel pagamento o 

promessa di interessi, anche inferiori alla soglia di legge, o vantaggi o compensi 

comunque sproporzionati rispetto alla prestazione creditizia ricevuta, allorché il 

sovvenuto versi in una condizione di difficoltà economica o finanziaria. 

 
Che gli interessi di mora siano rilevanti ai fini della configurazione 

dell’usura concreta o soggettiva sembra sostenibile con sufficiente certezza 

(nonostante qualche pur ipotizzabile difficoltà esegetica) sulla scorta dell’ampia 

definizione normativa contenuta nel comma terzo, secondo periodo, dell’art. 644 

cp. 
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Inoltre l’eccessiva entità degli interessi convenzionali di mora, com’è 

noto, secondo la giurisprudenza di legittimità è esposta anche alla sanzione della 

riduzione ad equità, da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1384 cc (Cass. 

26286/2019, 23273/2010), equiparandosi la relativa pattuizione a una clausola 

penale, della quale condivide la funzione di liquidazione forfettaria e preventiva 

del danno da inadempimento. 

 
È dubbio, invece, se gli interessi moratori rilevino ai fini dell’usura 

presunta. 

La questione può definirsi, nei suoi termini generali, come segue: se gli 

interessi moratori siano o meno da prendere in considerazione nella 

determinazione del TEG praticato in concreto e, in caso positivo, con quali 

modalità si debba effettuare la comparazione con il tasso soglia. Questione che 

viene complicata viepiù dal rilievo che i DD.MM. di rilevazione del TEGM (da 

cui si ricava il tasso soglia) non tengono conto degli interessi moratori. 

 
Da quest’ultimo rilievo traggono spunto parte della dottrina e della 

giurisprudenza per valorizzare un’esigenza o principio di “simmetria”, in virtù 

del quale i “panieri” in base ai quali si calcolano sia il tasso effettivo globale 

medio (TEGM), e dunque il tasso soglia, ai sensi dell’art. 2 della legge 108/1996, 

sia il tasso effettivo globale in concreto applicato (TEG), ai sensi dell’art. 644, 

comma quarto, cp, dovrebbero essere identici; e poiché il primo paniere, quello 

relativo al TEGM non contiene gli interessi moratori, questi ultimi non 

dovrebbero essere presi in considerazione neppure ai fini del TEG applicato in 

concreto. 

 
Il principio di simmetria viene menzionato anche dall’ordinanza 

26946/2019 di rimessione alle SS.UU., e una menzione era contenuto anche nella 

sentenza delle SS.UU. n. 16303 del 2018 sulla rilevanza delle commissioni di 

massimo scoperto nell’usura presunta. 
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Può essere allora utile soffermare brevemente l’attenzione su tale 

“principio”, al solo fine di chiarire più precisamente i termini della questione di 

cui discuteranno, nel prosieguo di questo incontro, gli illustri relatori. 

Sarebbe sbagliato ritenere che esista una ragione “logica” alla base della 

simmetria tra criteri di rilevazione del TEGM e criteri di determinazione del TEG 

in concreto, quasi che il legislatore non possa in assoluto – per la contraddizione 

che non lo consente, appunto – prevedere determinati criteri di definizione del 

TEGM e prevederne altri, invece, per la determinazione del TEG in concreto. 

Invero nessuna ragione logica avrebbe impedito al legislatore di disciplinare la 

determinazione del TEG in concreto come previsto attualmente dall’art. 644, 

quarto comma, cp e determinare invece il TEGM sulla base di criteri del tutto 

diverso, ad esempio, sulla base del tasso di sconto o di un tasso interbancario 

(Euribor ecc.) maggiorati in una certa misura a sua discrezione. Potrebbero 

ipotizzarsi, semmai, a seconda dei casi, riserve dal punto di vista della 

ragionevolezza, ossia dal punto di vista costituzionale; dunque da un punto di 

vista giuridico, non logico. 

Certamente le SS.UU., nella richiamata sentenza 16303/2018 sulle 

commissioni di massimo scoperto (CMS), non hanno posto la questione della 

“simmetria” sul piano della logica; l’hanno posta, invece, sul piano del diritto 

positivo e della sua interpretazione. Hanno ritenuto, cioè, che siccome il 

legislatore indicava i costi accessori all’interesse propriamente detto con le 

medesime parole (“commissioni … remunerazioni a qualsiasi titolo … spese 

escluse quelle per imposte e tasse”) sia quanto al “paniere” del tasso effettivo 

globale medio (TEGM), da cui si ricava il tasso soglia, sia quanto al “paniere” 

del tasso effettivo globale (TEG) in concreto, evidentemente voleva che i due 

panieri avessero il medesimo contenuto. E ne hanno tratto la conseguenza che 

quindi le CMS rientravano sia nell’uno che nell’altro paniere legislativo, sicché 

ove mai i DD.MM. non le avessero considerate, sarebbero stati illegittimi e 

dunque disapplicabili dal giudice ordinario. La conclusione finale delle SS.UU. è 
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stata però rassicurante, perché le CMS erano previste, sia pure in maniera sui 

generis, nei DD.MM. 

 
Questo schema “rassicurante” si ripropone senz’altro anche con riguardo 

agli interessi moratori? 

Evidentemente no, perché, come abbiamo visto, gli interessi moratori non 

vengono presi in considerazione dai DD.MM. di rilevazione del TEGM. 

 
Occorre dunque accertare anzitutto se e in che misura il diritto positivo 

attribuisca rilevanza agli interessi moratori nella definizione dei presupposti 

dell’usura presunta. 

Quanto all’esito di tale verifica possono plausibilmente formularsi tre 

ipotesi: 

1) la legge prevede che siano computati gli interessi moratori ai fini del 

calcolo sia del TEG in concreto che del TEGM; 

2) la legge esclude che essi siano computati ai fini del calcolo sia del TEG 

in concreto che del TEGM; 

3) la legge prevede che essi siano computati nel TEG in concreto, ma non 

anche ai fini del TEGM. 

(In teoria sarebbe prospettabile anche una quarta ipotesi, che cioè gli 

interessi moratori rilevino ai fini del TEGM ma non anche del TEG; ma la si può 

trascurare perché in concreto non è stata presa in considerazione né in dottrina né 

in giurisprudenza). 

 
La prima ipotesi apre scenari piuttosto gravi, perché, se fosse esatto che 

la legge impone di rilevare i tassi medi (TEGM) considerando anche quelli di 

mora, i decreti ministeriali, che non li hanno considerati, si discosterebbero dalla 

legge, sarebbero cioè illegittimi. E se fossero illegittimi, la conseguenza 

dovrebbe essere la loro disapplicazione da parte del giudice ordinario e, con essa, 

la messa in crisi dello stesso istituto dell’usura presunta, del quale i decreti 
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ministeriali costituiscono il pilastro insostituibile: senza i decreti ministeriali 

determinativi del tasso soglia, infatti, non può esservi usura presunta. Forse non è 

inutile osservare, inoltre, che quei decreti non potrebbero essere surrogati da atti 

di diversa natura – ad esempio la rilevazione dei tassi medi in sede giudiziale 

mediante CTU – perché la legge contempla esclusivamente quell’atto 

regolamentare integrativo delle proprie disposizioni, e non altri, e del resto una 

rilevazione “casistica” dei tassi medi sarebbe contraria alle finalità perequative e 

semplificative della legge sull’usura; senza considerare la pratica, nonché 

giuridica, impossibilità e l’abnorme dispendiosità di una rilevazione statistica di 

tali proporzioni affidata a consulenze inserite in ogni singolo processo. 

 
La seconda ipotesi, invece, non desta le preoccupazioni della prima, 

essendo in base ad essa salva la legittimità dei DD.MM. 

 
Anche la terza ipotesi  fa salva la legittimità dei DD.MM., perché la 

necessità di tener conto degli interessi moratori è limitata alla determinazione del 

TEG in concreto e non si estende anche alla determinazione del TEGM ad opera 

dei DD.MM. Ed è anche l’ipotesi da cui muovono gli autori e la giurisprudenza 

favorevoli alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’accertamento 

dell’usura presunta. 

Diviene allora cruciale stabilire se il legislatore abbia o meno inteso 

differenziare i criteri di determinazione del TEG in concreto rispetto a quelli 

previsti per la determinazione del TEGM prevedendo, in particolare, solo quanto 

ai primi il computo anche degli interessi moratori. 

Il quesito, purtroppo, non è risolto da SS.UU. n. 16303/2018 sulle CMS. 

In quella sentenza le SS.UU. hanno svolto un ragionamento molto 

semplice: la legge usa le medesime parole nel descrivere il “paniere” del TEG e 

quello del TEGM, dunque ha inteso inserire nell’uno e nell’altro gli stessi 

elementi. Quel semplice ragionamento, però, le SS.UU. l’hanno fatto con 

riguardo ai costi accessori agli interessi propriamente detti; mentre qui parliamo 
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appunto degli interessi in senso stretto. E non sarebbe del tutto esatto ritenere che 

il legislatore abbia sempre usato le medesime parole per definirne l’impatto 

sull’usura presunta. 

Se è vero infatti che, a leggere le disposizioni principali sulla 

determinazione del TEG e del TEGM, ossia, rispettivamente, l’art. 644, quarto 

comma, cp e l’art. 2 l. 108/1996, non è dato rinvenire alcuna differenza lessicale 

anche relativamente agli interessi in senso stretto, è anche vero che una 

differenza viene invece introdotta dalla norma di interpretazione autentica di cui 

all’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24). 

Questa disposizione, con riferimento alla determinazione del TEG (non anche del 

TEGM), stabilisce che “si intendono usurari gli interessi … promessi o 

comunque convenuti, a qualunque titolo, …”. 

L’inciso “a qualunque titolo”, secondo una parte della dottrina e della 

giurisprudenza e secondo la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di 

conversione del d.l. 394/2000, sarebbe appunto inclusivo degli interessi moratori. 

Ma sarebbe possibile anche una diversa esegesi, che riferisca, per 

esempio, il “titolo” di cui si parla non già agli interessi in senso stretto, bensì agli 

“interessi usurari” in senso ampio, comprensivi cioè dei costi accessori del 

credito convenuti dalle parti “a titolo”, appunto, di commissioni, remunerazioni, 

o spese secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto 

dell’interpretazione autentica. Tanto più che non si è mancato di rilevare come 

una determinazione del TEG comprensiva degli interessi moratori sembri 

contrastare con la normativa eurounitaria – si è richiamata in particolare la 

direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito al consumo – che esclude da tale 

computo le penali, quali sono appunto qualificabili gli interessi convenzionali di 

mora. 

 
Ma a questo punto il mio compito di introdurre le questioni è adempiuto. 

Le risposte spettano ai relatori – in particolare agli illustri esponenti 

dell’Accademia – che mi seguiranno. 



 

 

 

Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone 

 
Ringrazio il Presidente De Chiara, il quale ha affermato che non ci sia un principio di 

logica che ci imponga la simmetria, non ci sia una norma che ci imponga la simmetria; 

però, devo dire che dal tessuto del loro argomentare, almeno anche di quelli che ne 

sono stati i primi commentatori e dallo stesso argomentare dell’ordinanza di 

rimessione, sembra che questo sia uno dei punti sui quali si chiamano le Sezioni Unite 

a pronunciarsi. 

Non sarà un principio di logica ma è certo un'argomentazione che si vuol sottoporre 

alle Sezioni Unite per dire, ma quando ci si deve interrogare sulla riconducibilità o 

meno degli interessi moratori a quelle poste che vengono prese in considerazione per 

valutare se la soglia viene superata o meno, si deve tener presente pure che ci vuole 

una simmetria tra i panieri, ovvero una simmetria tra gli elementi che vengono posti a 

raffronto? 

Queste sono le mie riflessioni molto più o meno profane. 

Passiamo adesso subito in medias res al Consigliere Guido Mercolino che ci farà una 

rassegna delle domande che si è posta la Prima Sezione nel rimettere la questione alle 

Sezioni Unite. 

 

 
Consigliere Prima Sezione Civile Guido Mercolino 

 
Ringrazio il Sostituto Procuratore Giacalone, i colleghi della formazione per avermi 

invitato ad illustrare il contenuto dell’ordinanza di rimessione, compito che mi è 

facilitato dall’ampia introduzione del Presidente De Chiara, che ha già dato un 

inquadramento della questione ed alcuni degli spunti che se ne devono trarre. 

Nel contempo, devo dire che già dalla relazione del Presidente De Chiara e 

dall’intervento del Sostituto Procuratore Giovanni Giacalone, emergono delle 

interpretazioni, in qualche modo diverse dell'ordinanza di rimessione, che avvalorano 

delle domande che mi ero posto sulla base dei primi commenti che mi era capitato di 

leggere a questa ordinanza. Mi era capitato di leggere, tra l’altro, che la Corte con 

questa ordinanza, avesse già manifestato, in qualche modo, un proprio indirizzo, cioè 

sposato una propria tesi e, questo mi ha indotto a chiedere se per caso io fossi andato 

oltre i miei compiti nella stesura dell’ordinanza o, quantomeno, non mi fossi espresso 

abbastanza chiaramente perché io queste convinzioni che si vedevano trasparire da 

questa ordinanza, poi nel mio interno, forse, non le coltivavo e non le coltivo ancora 

oggi. 

Così come appunto, il Presidente De Chiara, io forse oggi sono venuto più per ascoltare 

che per dire; d'alta parte quello avevo da dire, in gran parte, penso, di aver cercato di 

esprimerlo nell’ordinanza. 

Innanzitutto, mi pare opportuno evidenziare come nella redazione di questa ordinanza 

il punto di riferimento privilegiato sia stato quello della precedente ordinanza di 

rimessione della Sezione III n. 27442/2018, la quale uniformandosi ad una tesi che si 



 

 

era già manifestata nella Giurisprudenza della Corte, le ha in qualche modo conferito 

una maggiore dignità argomentativa, nel senso che in una serie di precedenti la Corte 

se l’era sbrigata molto semplicemente con l’affermazione, secondo cui la normativa 

antiusura si estendeva anche agli interessi moratori, senza però argomentare troppo al 

riguardo. 

L’ordinanza n. 27442/2018, con la ricchezza degli argomenti che è propria 

normalmente del suo estensore, ha invece fatto un’ampia trattazione, che in qualche 

modo fa capo essenzialmente a tre argomenti: un argomento di ordine testuale, uno di 

ordine sistematico, uno di ordine storico. 

L’argomento di ordine letterale si fonda sul testo degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., i quali, 

come già detto dal Presidente De Chiara, non distinguono tra interessi corrispettivi ed 

interessi moratori; per di più l’art. 1 del decreto legge n. 394/2000 ha avvalorato 

l’ipotesi che non si possa distinguere tra le due categorie di interessi, perché parlava 

di “remunerazione a qualunque titolo”, comprendendo appunto, nel calcolo del tasso 

da tenere in conto ai fini dell’usura, qualsiasi tipo di spesa, di interesse o di 

corrispettivo. 

Per altro verso, lo stesso art. 644 c.p. conteneva un indizio in senso contrario, cioè il 

riferimento a “qualsiasi prestazione pattuita a titolo di corrispettivo di una prestazione 

di denaro”, lasciando intendere, in qualche modo, un tipo di controprestazione, con 

una terminologia che si  avvicina più a quella del corrispettivo, piuttosto che al 

risarcimento del danno. 

Quindi, questa formulazione letterale di per sé ambigua è tale da dare adito a fondati 

dubbi e a giustificare astrattamente qualsiasi soluzione. 

D’altra parte, la stessa relazione di accompagnamento alla legge di conversione del 

decreto legge n. 394/2000, senza interrogarsi troppo, faceva riferimento, 

pacificamente, agli interessi corrispettivi e interessi moratori, dando quindi come 

risolto un problema che, in realtà risolto non era, ma che anzi, in quel modo, veniva 

introdotto e rafforzato. 

L’ordinanza n. 27442/2018 ha fatto proprio leva sugli elementi di ordine testuale che 

tengono ad accomunare queste due categorie. A questi elementi ha aggiunto un 

elemento di peso rilevante, costituito da un’identità della funzione economica degli 

interessi per cui, in qualche modo, bisogna far riferimento a quella che ricordo già nei 

manuali universitari di diritto privato, che si chiamava la “la naturale fecondità del 

denaro”, cioè il fatto che il denaro venga normalmente reimpiegato in operazioni 

profittevoli e che a sua volta tenda a produrre nuovo denaro. 

A fronte di questa valorizzazione del dato di ordine economico, l’ordinanza della Terza 

Sezione tendeva a svalutare il dato giuridico, che in realtà poi non è tanto facilmente 

riducibile ad unità, anche perché non corrispondente ad una tradizione giuridica. 

Invero, tra un corrispettivo e un risarcimento corre una bella differenza. Il corrispettivo 

è una controprestazione, il risarcimento è una prestazione sostitutiva, che in qualche 

modo costituisce il ristoro per una perdita. Se fosse vero che le due funzioni giuridiche 

siano uguali dovremmo ritenere che non ci sia differenza tra un prezzo della 

compravendita ed un risarcimento del danno che è dovuto per la distruzione della cosa 

che si pensava di vendere. Quest’ultimo pensiero mi ricorda quello scritto “Semiserio” 

di Francesco Galgano, in cui sottolineava che nel nostro ordinamento non vale la 



 

 

regola che “chi rompe paga e i cocci sono suoi”. In altri termini, chi risarcisce il danno 

non acquista la proprietà della cosa danneggiata: ciò proprio per sottolineare che 

sussiste una bella differenza tra il prezzo della compravendita e il risarcimento del 

danno. 

Poi, soprattutto, la richiamata svalutazione della differenza giuridica delle funzioni 

trascura anche le diversità di disciplina che ci sono tra gli interessi corrispettivi e gli 

interessi moratori: innanzitutto, sotto il profilo dei presupposti, del titolo, perché 

mentre nel primo caso è costituito soltanto dal contratto, il titolo degli interessi 

moratori è costituito da un lato, dal contratto, dall’altro, dall’inadempimento, cioè dalla 

mora del debitore. 

Per altro verso, è anche vero che gli interessi moratori sono dovuti anche se prima 

dell’inadempimento non erano dovuti gli interessi. Questo delinea uno statuto 

giuridico delle due figure completamente diverso che ne impediscano la riduzione ad 

unità, o quantomeno fanno apparire un po' semplicistica la riduzione del fenomeno ai 

suoi soli termini economici. 

Inoltre, si deve rammentare come l’ordinanza n. 27442/2018 ha valorizzato anche il 

profilo storico, nel senso che ricordava che la distinzione tra interessi corrispettivi e 

interessi moratori costituiva una eredità del diverso trattamento che a queste due figure 

veniva riconosciuto nell’ambito del codice civile del 1865 e del codice del commercio; 

distinzione che si era attenuata per effetto dell’unificazione dei due codice e questo 

giustificherebbe, in qualche modo, ad avviso della Terza sezione, una svalutazione di 

questa distinzione. 

Veniva, infine, valorizzato un dato giurisprudenziale, in particolare il fatto che nella 

sentenza n. 29 del 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità 

costituzionale dell’art.1 del d.l. 394/2000, dava come interpretazione plausibile quella 

che accomunava gli interessi corrispettivi a quegli moratori ai fini della applicabilità 

della normativa antiusura. 

Anche questo argomento, per la verità, ha i suoi risvolti, nel senso che è vero che la 

Corte Costituzionale ha prestato questo avallo, però sappiamo anche che il sindacato 

della Corte Costituzionale sull’interpretazione della legge fornita dal giudice a quo, è 

un sindacato piuttosto limitato; per la Corte basta garantire l’ammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale ed il fatto che l’interpretazione fornita dal 

giudice a quo sia non manifestamente implausibile. 

Tuttavia, tra la non implausibilità e la condivisibilità di un’interpretazione c’è uno 

spazio piuttosto ampio che in questa sede tocca alle Sezioni Unite colmare. 

Nella individuazione di questa interpretazione hanno il loro spazio anche le norme 

secondarie e, in particolare, i decreti ministeriali, ai quali la legge attribuisce il compito 

di determinare il tasso soglia da tenere in conto ai fini dell’usura. 

Ora, tale circostanza conferisce alla normativa una portata di norma in bianco, che 

deve essere riempito dai decreti ministeriali, il cui contenuto è addirittura viene 

rimesso alla determinazione di rilevazione di ordine economico, rilevazioni che sono 

affidate alla Banca d’Italia. Tali rilevazioni hanno avuto un andamento singolare, in 

quanto hanno scontato tutte le incertezze cui dava adito l’interpretazione della norma 

primaria; infatti, la stessa Banca d’Italia nel procedere alle rilevazioni, per alcuni anni, 

ha rilevato il tasso degli interessi moratori, ma ha precisato di averlo fatto ai fini solo 



 

 

conoscitivi; poi han interrotto queste rilevazioni e, successivamente, le ha riprese, 

cosicché abbiamo anche uno spettro di rilevazione che è fortemente incompleto. 

Non solo, ma la stessa Banca d’Italia, tuttavia, nel dare appunto delle istruzioni per 

questa rilevazione si è anche, talvolta, contraddetta, in alcuni casi affermando che si 

doveva fare la rilevazione anche degli interessi moratori, in altri casi no. La suddetta 

circostanza dà un quadro di forte incertezza normativa, nell’ambito del quale diventa 

anche difficile stabilire quali debbano essere gli elementi di riferimento per la 

rilevazione del tasso soglia. 

Tasso soglia che, per quel che riguarda gli interessi moratori, i decreti ministeriali non 

hanno mai fissato; ciò fa sorgere il problema che già prima veniva posto in evidenza, 

ovvero si deve stabilire se tale circostanza debba essere considerata una lacuna dei 

decreti ministeriali e, come tale, da determinare l’illegittimità per contrasto con la 

legge, oppure se questo semplice fatto sia di per è sufficiente a testimoniare 

l’inapplicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori. 

Sul punto, la differenza tra l’opinione del Presidente De Chiara e il collega Giacalone 

già dimostra che anche tra di noi non siamo d’accordo e che forse noi non abbiamo le 

idee tanto chiare ancora, speriamo che ce le chiariscano le Sezioni Unite; perché, è 

vero quanto affermato dal Presidente De Chiara, secondo cui il principio di simmetria 

probabilmente non è un principio normativo, però è anche vero che nel momento in 

cui il riscontro del carattere usurario degli interessi va effettuato ponendo a confronto 

il tasso soglia, così come determinato sulla base delle rilevazioni dei decreti 

ministeriali che vi fanno seguito, con l’interesse concretamente applicato, è chiaro che, 

a quel punto, è abbastanza logico (è una logica collegata alla stessa formulazione della 

legge) aspettarsi che si pongano a confronto due grandezze omogenee, anche perché 

le conseguenze sono rilevanti. Ed infatti, siccome gli interessi moratori vengono 

normalmente fissati in una cifra pari all’interesse corrispettivo aumentato di un certo 

numero di punti percentuali, è chiaro che se noi per determinar il tasso soglia 

escludiamo in linea di principio quel numero in più di punti percentuali, molto 

facilmente ci troveremmo ad affermare che l’interesse moratorio è oltre il tasso soglia. 

Qualcuno ha anche avanzato un’ipotesi, ovvero che tutto ciò si possa ripercuotere a 

danno dei debitori (o quantomeno dei clienti del sistema bancario), perché le banche 

potrebbero essere indotte ad innalzare più o meno artificialmente l’interesse 

corrispettivo, in modo tale da compensare un’applicazione di un più modesto 

incremento percentuale per ottenere gli interessi moratori e, in questo modo, il credito 

verrebbe a costare al cliente molto più di quanto non gli costerebbe nell’altra ipotesi. 

Certamente, sono tutte domande che vengono spontanee, di fronte alle quali, è 

evidente, l’ordinanza non ha dato e non poteva dare risposte; ma sono questioni che 

ha sottoposto come materiale di riflessione alle Sezioni Unite. 

D’altra parte, benché in questi anni le ordinanze di rimessione abbiano assunto anche 

toni propositivi, non è detto che il problema debba essere risolto preventivamente, 

altrimenti non ci sarebbe nemmeno bisogno di rimetterlo alle Sezioni Unite. 

Per altro verso, c’è un ulteriore questione, se noi affermiamo che, invece, i decreti 

ministeriali non prevedano il tasso soglia, per quel che riguarda gli interessi moratori, 

e ciò è sufficiente a determinarne l’illegittimità, allora si apre un ampio spazio per la 

formulazione del modo in cui si debba poi andare a riscontrare il tasso moratorio. 



 

 

Sul punto, la giurisprudenza di merito già ha fornito soluzioni diverse che però, a mio 

avviso, danno l’idea di una sorta di bricolage concettuale, che ricorda, sempre 

rimanendo nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno che si è verificato, 

quando la Corte di Cassazione riprese il concetto secondo cui il maggior danno per 

l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie poteva essere stimato in via presuntiva. 

A quel punto, si scatenarono i più svariati criteri convenzionali, che come tutti i criteri 

convenzionali scontravano intrinsecamente un certo tasso di arbitrarietà, perché è 

chiaro che ognuno di noi si fa una idea su ciò che gli sembra razionale, poi le confronta 

con le altre e laddove ci sia una lacuna normativa queste idee non sempre hanno una 

solida base normativa su cui affidarsi. 

Se poi mi è consentita, una piccola precisazione nei confronti del Presidente De Chiara, 

la stessa soluzione adottata dalle Sezioni Unite relativamente alla cms scontra un limite 

intrinseco, cioè di far riferimento ad una soluzione prospettata nelle Istruzioni della 

Banca di Italia, il cui collegamento con la disciplina stabilita dalla legge è molto 

elastico e per cui potrebbe dare adito a qualche perplessità. 

Altri problemi determinati da questa questione sono poi gli effetti del riscontro del 

carattere usurario degli interessi; questo fortunatamente è un problema che l'ordinanza 

di rimessione alle Sezioni Unite non si è posto, ma che poi dovrà essere esaminato. In 

altri termini, una volta riscontrato il carattere usurario degli interessi moratori qual è 

la conseguenza? Secondo la Terza Sezione, la conseguenza è la riduzione al tasso 

legale, riduzione al tasso legale che viene giustificata, paradossalmente, con il fatto 

che gli interessi moratori non hanno la stessa funzione degli interessi corrispettivi, e 

allora dove a finire la omogeneità della funzione economica? 

Per altro verso, in questo modo, si finisce col perdere il tenore sanzionatorio della 

legge 108/96 perché l’azzeramento prevista dalla detta legge era la sanzione per il 

creditore che aveva voluto chiedere troppo e che, quindi, si era dato la zappa sui piedi. 

Nel momento in cui lo riduciamo all’interesse legale, alla fine sempre qualcosa ci 

guadagnerebbe e, però per altro verso, potrebbe costituire non un premio, ma un minor 

danno per chi ha posto in essere un comportamento che, poi ricordiamolo, l’usura è 

pur sempre un comportamento penalmente illecito. Credo che anche su questo si dovrà 

riflettere, ora avendo formulato una serie di domande senza fornire alcuna risposta 

peno di poter lasciare a chi mi seguirà il compito di rispondere. 

 

 
Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone 

 
Veramente molte grazie per aver così, sinceramente, messo i temi sul tavolo. 

Ringrazio anche per avermi attribuito delle tesi che forse sono delle domande anche 

da parte mia. 

Proprio quello che diceva il Consigliere Guido Mercolino, nelle parole conclusive, mi 

ha fatto venire in mente sempre la domanda se viene prima l'uovo o se viene prima la 

gallina, così vengono prima le premesse o le conseguenze. In altri termini, ci si va a 

interrogare poi su quelli che sono i risvolti, gli effetti, le applicazioni pratiche però 

allora poi si ritorna sempre alle premesse, perché allora quando si dice che gli interessi 

corrispettivi sono il costo del danaro, così lui prima ha parlato la famosa fecondità, è 



 

 

vero che la fecondità sembra che avvicina i due concetti però non è tanto vero perché 

la questione del tasso soglia ha che fare con il costo del denaro è o meno usurario, 

mentre l’interesse moratorio non è tanto un costo è un ristoro. 

Quell’altra cosa che ho detto è perché la vedo come un’esigenza logica, poi Guido ha 

evocato il fenomeno delle obbligazioni pecuniarie, mi dispiace che oggi poi non ci ha 

raggiunti il Professore Quadri perché lui è un maestro di applicazioni pecuniarie, 

avrebbe colto anche questo paragone con le questioni presuntive; ma ecco, allora vi 

ricordo quando la Prima e la Terza Sezione Civile negli anni 2000 andavano a 

braccetto: fu il caso della capitalizzazione trimestrale, stiamo parlando sempre di 

interesse stiamo parlando sempre di banche ci fu la questione della capitalizzazione 

degli interessi. 

E allora con questo volevo dare la parola alla collega Gorgoni così chiudiamo l'aspetto 

giurisprudenziale e passiamo al confronto della dottrina. 

Lei del resto è anche un pò una cerniera tra la prassi e la dottrina, in quanto fa parte 

dei cosiddetti meriti insigni, ovvero di quei professori che hanno deciso di fare i 

Consiglieri della Corte di Cassazione, ma è anche l'occasione per ringraziare il centro 

dell’Unisalento, con il quale è già il secondo incontro di studi organizzato in 

collaborazione con l'OperFOR e per ringraziarlo anche nella persona del dottor 

Chironi, per la predisposizione di quei materiali che vi sono stati distribuiti. 

Parola alla Consigliera Marilena Gorgoni. 

 

 
Consigliere Terza Sezione Civile Marilena Gorgoni 

 
Ringrazio il Procuratore Giacalone per avermi invitato e la Formazione Decentrata per 

avermi dato l’opportunità di intervenire in questa materia, di cui mi sono occupata in 

un’ordinanza avente ad oggetto la questione della cumulabilità degli interessi 

corrispettivi e degli interessi moratori. 

Affrontare questo tema significa abbandonare i binari della discussione così come 

affrontati fino ad ora, in quanto si parte dall’idea che il superamento del tasso soglia 

debba essere verificato avvalendosi di un metodo atomistico per accedere all’idea che 

l’approccio debba essere diverso ovvero, mutando un’espressione di parte di dottrina, 

“inclusivo”. Tuttavia, tale approccio deve essere utilizzato senza mettere in 

discussione la caratteristica fisiologica degli interessi moratori, ovvero l’alternatività, 

la sostituibilità rispetto agli interessi corrispettivi. 

Un’altra tematica, che sarà oggetto delle questioni che dovranno essere vagliate dalle 

Sezioni Unite, riguarda il peso specifico degli interessi moratori sul piano economico. 

Naturalmente ciò è vero sempre che le Sezioni Unite della Suprema Corte confermino 

l’orientamento della Corte di Cassazione che fino ad ora si è espressa in termini, sia 

pure approssimativi prima dell’ordinanza a firma del Cons. Rossetti (Cass. civ. III Sez. 

27442/2018), di rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’accertamento del 

superamento del tasso soglia usuraio. 

Ebbene, occorrerà porsi il problema del peso esercitato dagli interessi moratori in 

concreto sull’operazione economica, ovvero occorrerà stabilire se gli interessi 

moratori abbiano un rilievo meramente astratto o se debbano rilevare in concreto. Il 



 

 

tema è stato affrontato dalla dottrina prendendo a confronto l’usura potenziale con 

l’usura concreta, effettiva. 

Perché ci poniamo il problema dell’eventuale cumulabilità degli interessi corrispettivi 

con gli interessi moratori? 

Il problema sorge perché presso una platea piuttosto vasta di operatori economici si è 

diffusa la convinzione che questa Corte regolatrice abbia, in talune ipotesi, avallato la 

tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del tasso 

soglia. 

In particolare, questo convincimento trae il fondamento da alcuni passaggi di una 

sentenza, piuttosto nota, la n. 350/2013 (Pres. Carnevale, rel. Didone), la cui tesi è stata 

ripresa da due ordinanze della VI-I Sezione, la n. 23191/2017 (Pres. Frasca, rel. 

Vincenti) e la n. 5598/2017 (Pres. Dogliotti, rel. Di Virgilio). 

La tesi della sommatoria degli interessi si fonda soprattutto su un passaggio della 

sentenza n. 350/2013, nella parte in cui, accogliendo il ricorso con cui veniva 

lamentato che il giudice di merito, ponendo a confronto il tasso pattuito con il tasso 

soglia, non avesse tenuto conto dell’aumento di 3 punti percentuali dovuto per gli 

interessi di mora, ritenendo che ai fini dell’applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. 

si intendano usurari gli interessi che, nel momento in cui vengono a qualunque titolo 

pattuiti o promessi, superino il tasso soglia,. Tuttavia, occorre chiarire come nella 

sentenza non si faccia mai riferimento alla cumulabilità degli interessi moratori con 

quelli corrispettivi, ma si stigmatizzi il criterio che la Corte di merito aveva adottato 

per addivenire alla verifica del mancato superamento del tasso soglia. In altri termini, 

il giudice di merito non aveva tenuto conto del tasso di mora, limitandosi ad 

un’affermazione di carattere generico e ad affermare la non cumulabilità degli interessi 

moratori e corrispettivi. Invero, mai la citata sentenza si è posta il problema expressis 

verbis di verificare se gli interessi corrispettivi e quelli moratori potessero e dovessero 

essere sommati tra di loro. 

Pertanto, in quell’occasione la Corte di Cassazione si era posta il problema definito 

dalla dottrina come “usura oggettiva”, per tale intendendosi l’usura che si realizza 

attraverso il superamento del tasso soglia. La sentenza confermava che gli interessi 

moratori non fossero irrilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, 

richiamando a supporto della propria tesi, una sentenza del Giudice delle Leggi, la n. 

29/2002, nella quale si riteneva plausibile che anche il tasso degli interessi moratori 

rilevasse ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura. 

Le ordinanze successive del 2017, la n. 23191/2017 e la n. 5598/2017, non contengono 

elementi che inducano a ritenere che la Corte regolatrice si sia posta al di fuori del 

campo dell’accertamento dell’usura oggettiva, ma contengono esclusivamente un 

monito laddove si legge che la cumulabilità degli interessi moratori con quelli 

corrispettivi non possa essere esclusa a priori o in via apodittica. Invero, si tratta di un 

invito a verificare che il tasso soglia sia stato concretamente superato, ritenendo 

erronee quelle decisioni che si siano sbrigativamente limitate ad escludere il 

superamento del tasso soglia invocando il divieto di sommare interessi corrispettivi ed 

interessi moratori. 

Pertanto, la base costante delle decisioni della Suprema Corte è sempre stata la stessa: 

il tasso degli interessi moratori si deve verificare anche avuto riguardo agli interessi 



 

 

moratori, perché sarebbe incoerente con la legge antiusura ritenere che talune voci di 

costo, per la loro finalità o per il nomen loro attribuito, fossero una sorta di pretesto 

per creare delle aree sottratte all’area della usurarietà, dando luogo a delle operazioni 

finanziarie in cui il carattere usurario possa essere svelato solo attraverso il ricorso a 

tecniche di disvelamento della frode alla legge. 

Sgombrato il campo da questo equivoco, rimane il problema della differenza tra 

interessi corrispettivi e interessi moratori. Con riferimento a tale problematica si 

oltrepassa il campo dell’usura c.d. “oggettiva” per entrare in quello della usura c.d. 

“soggettiva”, la quale implica - non soltanto l’accertamento che una certa pattuizione 

non superi nominalmente il tasso soglia – anche la verifica del confezionamento di 

come l’operazione economica si ponga in termini di superamento del tasso soglia. 

Tale problema va affrontato con una premessa di metodo: occorre abbandonare l’idea 

che le questioni relative al tasso degli interessi possano essere affrontate 

disgiungendole da quelle che sono le questioni economiche sottese alle obbligazioni 

di corresponsione dell’interesse. In altri termini non si possono perpetuare certi 

atteggiamenti dogmatici maturati sul finire degli anni ’50, secondo i quali, per la teoria 

del diritto, la fluttuazione degli interessi fosse qualcosa di ininfluente per il diritto, 

ovvero che il dato economico fosse qualcosa di pre-giuridico su cui il diritto poteva 

intervenire per regolare ma che non doveva interpretare e determinare. 

Oggi è evidente come ci troviamo di fronte ad un capovolgimento di prospettiva, 

perché la dottrina definisce addirittura demiurgico il ruolo della realtà economica 

rispetto alla realtà giuridica e non sono infrequenti le affermazioni secondo cui è la 

forma giuridica ad essere plasmata da quella economica, piuttosto che viceversa. È 

importante sottolineare tale differenza perché stabilire se l’interesse sia semplice 

oppure composto, se gli interessi si pongano all’interno di un rimborso di natura 

rateale, qualunque sia questo piano, non sono questioni indifferenti ai fini 

dell’interpretazione e della qualificazione delle fattispecie che stiamo esaminando. Ciò 

non perché la questione del costo del credito è un tema che rappresenta il nostro 

sistema economico ma, ai fini più limitati che vengono in rilievo nelle ipotesi di cui ci 

stiamo occupando, in quanto si deve tenere conto dei problemi legati alla necessità di 

individuare all’interno della rata, ipotizzando quindi che vi sia un piano di rimborso 

rateale, l’autonomia funzionale dell’interesse, cioè la differenza che intercorre tra 

l’obbligazione di corresponsione dell’interesse rispetto all’obbligazione di restituzione 

della somma ottenuta in prestito. 

Il dato da cui muovere è il seguente: è chiaro che l’obbligazione avente ad oggetto la 

corresponsione degli interessi abbia carattere accessorio nel momento genetico ma, 

una volta che la prestazione sia stata assunta, essa diventa a tutti gli effetti 

un’obbligazione pecuniaria a sé stante. Di tale autonomia funzionale si deve tener 

conto, perché il problema dell’eventuale cumulabilità degli interessi corrispettivi e 

moratori nasce in ragione del fatto che i confini tra il contenuto dell’obbligazione di 

restituzione della somma capitale e l’oggetto dell’obbligazione di corresponsione degli 

interessi non sono sempre tracciati nitidamente, perché spesso sono camuffati da 

operazioni di alchimia della matematica finanziaria che è in grado di trasferire 

all’interno della rata una parte che si pensa dovrebbe rilevare esclusivamente ai fini 

della determinazione dell’oggetto dell’obbligazione di corresponsione degli interessi. 



 

 

Il problema nasce proprio in questo ambito, ma la Corte di Cassazione, cito in 

particolare la sentenza n. 11400/2014, ha messo bene in evidenza l’autonomia 

funzionale dell’obbligazione di restituzione della somma avuta in prestito rispetto 

all’altra obbligazione, ovvero a quella di corresponsione degli interessi, chiarendo che 

si tratta di obbligazioni ontologicamente distinte e che rispondono a finalità differenti. 

Quando si affronta il problema del cumulo si pone il problema di svelare l’usura 

soggettiva che si insinua negli interstizi che si vengono a creare tra obbligazioni di 

restituzione del capitale e obbligazione di corresponsione degli interessi. Ed è qui che 

si viene a formare quella giurisprudenza che, apparentemente, ha avallato l’ipotesi 

della sommatoria aritmetica tra gli interessi corrispettivi ed interessi moratori. 

Qual è la fisionomia che può essere assunta da questo cumulo? 

La prima ipotesi è quella che prende corpo da quei casi, tutt’altro che infrequenti, in 

cui il tasso degli interessi di mora sia calcolato in termini percentuali rispetto al saggio 

degli interessi corrispettivi. Solitamente, infatti, si aggiunge uno spread al saggio degli 

interessi corrispettivi. Ma qui, evidentemente, siamo al di fuori della ipotesi del 

cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ed è, pertanto, fuorviante l’idea del 

cumulo, perché si tratta meramente di una tecnica di determinazione del saggio degli 

interessi moratori. 

Tale aspetto è chiarito molto bene da una recente ordinanza della III Sezione Civile, la 

n. 26286/2019 (Pres. Vivaldi, rel. D’Arrigo), la quale afferma «se le parti convengono 

che gli interessi corrispettivi sono determinati dell’x % e che il ritardo nella 

restituzione dell’obbligazione avente ad oggetto somma capitale determinerà una 

maggiorazione di Y punti %, questo vorrà dire inevitabilmente che il tasso degli 

interessi moratori sarà dato dalla somma x+y%». Si potrà verificare un problema di 

usura oggettiva, ovvero di superamento del tasso soglia, nel momento in cui si venga 

a determinare l’interesse moratorio, anche se giova evidenziare come la tecnica 

bancaria abbia già trovato un espediente, attraverso le c.d. clausole di salvaguardia. 

Per tali motivi, è evidente come siamo al di fuori delle ipotesi del cumulo, perché non 

c’è e né ci può essere contemporaneità tra interessi corrispettivi e interessi moratori. 

Anche suddetto tema è affrontato molto bene dall’ordinanza n. 26286/2019 (Pres. 

Vivaldi, rel. D’Arrigo), la quale si occupava di un debito contratto con una banca, che 

prima di passare a sofferenza passa da una situazione c.d. “di incaglio”, caratterizzata 

da una serie di solleciti che, in questo caso, la Banca creditrice rivolge al cliente. Questi 

solleciti hanno l’effetto di produrre la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1219 c.c. Ma 

allora, se il debitore è stato costituito in mora, egli non dovrà più versare gli interessi 

corrispettivi, ma gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1224 c.c. In tale ipotesi rileva 

la circostanza per cui gli interessi moratori siano stati pattuiti non con la 

determinazione di un tasso ben preciso, ma per relationem, avendo come riferimento 

le fluttuazioni del tasso degli interessi corrispettivi. Giova sottolineare come si tratti di 

una prassi abbastanza frequente che risponde ad una logica ben intuibile, ovvero di 

adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e 

all’andamento del saggio degli interessi corrispettivi, per evitare che gli interessi 

moratori risultino inferiori rispetto al saggio degli interessi corrispettivi. 

A tal proposito, occorre svolgere un’altra osservazione empirica. 



 

 

Convenzionalmente, gli interessi moratori sono di norma superiori al saggio degli 

interessi corrispettivi per una ragione ripetutamente che, ad esempio, la giurisprudenza 

dell’ABF mette in evidenza. Si tratta della diversa intensità del rischio creditorio, 

sottesa all’obbligazione di restituzione della somma ricevuta in prestito rispetto alla 

corresponsione degli interessi. Se siamo nell’ambito della restituzione della somma 

capitale, siamo nella fisiologia del rapporto obbligatorio e pertanto, non abbiamo un 

creditore insoddisfatto e deluso; mentre, se si pone il problema di corrispondere gli 

interessi moratori, è evidente che il creditore non possa più fare affidamento 

sull’adempimento regolare del contratto, perché si è determinata un’incertezza sulla 

capacità e sulla volontà del debitore di rispettare le obbligazioni assunte. In tale 

fattispecie la determinazione del saggio degli interessi moratori assume carattere 

rimediale rispetto ad un inadempimento. 

In tale ottica, si perviene ad una questione sollevata anche nell’ordinanza a firma del 

Cons. Marco Rossetti (Cass. civ. III Sez. 27442/2018), il quale parte da un 

presupposto: gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno la stessa funzione 

sostanziale, perché si tratta, in entrambi i casi, di garantire al creditore, che si è privato 

di una somma di denaro, di ottenere il compenso per il fatto di non avere nella sua 

sfera la disponibilità del denaro. Ma l’ordinanza n. 27442/2018 nella parte finale opera 

una differenza tra interessi corrispettivi e interessi moratori, riferendosi alla causa 

concreta degli stessi e affermando che, pur avendo la stessa identità sotto il profilo 

della finalità sostanziale, hanno però una causa concreta diversa, tant’è che il Cons. 

Marco Rossetti non disconosce la possibilità che gli interessi moratori possano essere 

liquidati, come normalmente avviene utilizzando la clausola penale, anticipatamente e 

forfettariamente una somma di denaro che servirà a compensare il creditore 

insoddisfatto, non soltanto per la mancata disponibilità della somma capitale, ma anche 

per il ritardo con il quale la somma capitale gli viene restituita. Secondo tale tesi, 

dunque, nella determinazione degli interessi moratori convenzionali, si deve tener 

conto di un quid pluris, che persegua una funzione deterrente e punitiva. 

Per quanto riguarda la questione della determinazione degli interessi moratori in 

relazione al tasso degli interessi corrispettivi e per gli effetti perversi che ciò può avere 

sul costo del credito, faccio riferimento ad una sentenza della Corte di Giustizia del 7 

agosto 2018 cause riunite C-96/16 (Pres. J. L. da Cruz Vilaça, rel. A. Tizzano). La 

citata sentenza è intervenuta su sollecitazione del Tribunale di prima istanza di 

Barcellona e del Tribunale Supremo di Madrid, che con due differenti rinvii 

pregiudiziali hanno sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia la compatibilità 

dell’orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Tribunale Supremo di Madrid del 

2015 per dare attuazione ad una clausola della direttiva 93/13. In particolare, il 

riferimento è alla previsione secondo cui devono considerarsi abusive quelle 

pattuizioni che abbiano per effetto di imporre al consumatore inadempiente l’obbligo 

di corrispondere un indennizzo sproporzionalmente elevato. Nel 2015 il Tribunale 

Supremo di Madrid aveva inteso dare concretezza a questa clausola generale, coniando 

un orientamento che aveva trasformato questa clausola generale in una regola di 

fattispecie, peraltro di derivazione giurisprudenziale. In tale occasione il Tribunale 

Supremo di Madrid aveva statuito che si dovessero considerare vessatorie tutte quelle 



 

 

pattuizioni convenzionali che fissavano il tasso moratorio in misura superiore di 2 

punti percentuali rispetto al tasso degli interessi corrispettivi. 

Pertanto, tutte le previsioni pattizie aventi ad oggetto gli interessi moratori che 

superassero di due punti percentuali gli interessi corrispettivi si dovevano considerare 

come clausole abusive. Sul punto si deve precisare che tale fattispecie rientrava 

nell’ambito dei contratti con i consumatori. 

La Corte di Giustizia ha ritenuto come il richiamato orientamento giurisprudenziale 

fosse conforme con le finalità della direttiva, senza, tuttavia, tenere conto degli effetti 

perversi e contro finalistici che questa previsione può avere. Infatti, il mercato 

creditizio si difende rispetto a una previsione di questa natura, aumentando 

indiscriminatamente il saggio degli interessi corrispettivi e, in definitiva, scaricando 

sulla platea dei consumatori il costo del credito, con effetti che incidono sul sistema 

economico nel suo complesso e con altre conseguenze che vanno ad incidere sulla 

causa concreta - per utilizzare l’espressione del Cons. Rossetti - degli interessi 

moratori. Ulteriori effetti perversi di un simile orientamento sono approfonditi nel 

commento di Giovanni D’Amico sulla Rivista “I contratti”, del 2018. 

Occorre altresì rilevare come sempre ai fini della verifica della eventuale cumulabilità 

degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi moratori, si debba distinguere a 

seconda che la questione si ponga al momento dell’estinzione del rapporto oppure si 

ponga durante lo svolgimento del rapporto. 

Nel primo caso, ci troviamo in presenza di quelle operazioni che la Banca d’Italia ha 

definito operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile e, delle quali, ne dà 

un’elencazione esemplificativa: apertura di credito in conto corrente; anticipi su 

crediti; sconto di portafoglio commerciale; factoring; credit revolving. 

In tali fattispecie, l’obbligazione restitutoria sorge alla fine del rapporto che cessa 

anticipatamente perché la banca recede e, quindi, chiede l’immediato rientro del 

capitale. 

In tali ipotesi è chiaro che non si potrà mai porre un problema di cumulo perché, se io 

recedo, ovviamente, mi trovo in presenza di una situazione nella quale non potrà mai 

verificarsi contestualità tra interessi corrispettivi e interessi moratori. 

Mentre, in astratto, il problema si potrebbe porre in quelle operazioni che prevedano 

un rimborso rateale e in cui il problema dell’eventuale inadempimento si collochi 

durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio: si tratta di finanziamenti con un 

piano di ammortamento prestabilito. 

Le rate di questo tipo di finanziamenti possono essere di importo costante oppure 

possono essere di importo variabile: tale differenza importa relativamente, in quanto 

dipende dal tipo di ammortamento prescelto (quello francese, quello italiano, quello 

alla tedesca). Però queste rate sono composte da una parte di capitale e da una parte di 

interessi corrispettivi. 

Quindi qualora l’obbligazione di rimborso rateale rimanga inadempiuta, con 

conseguente applicazione degli interessi moratori, tali interessi non sono sommati agli 

interessi corrispettivi. In tali fattispecie la rata, sulla quale andrà calcolato l’interesse 

moratorio, è già una rata che al suo interno ingloba la somma capitale e l’interesse 

corrispettivo maturato fino a quel momento. 



 

 

Quindi si tratta di un equivoco il convincimento che ci sia una sommatoria di interessi 

corrispettivi e di interessi moratori. 

È un equivoco perché c’è sempre questa concezione epicurea che ci deve in qualche 

modo guidare: se ci sono gli interessi corrispettivi, vuol dire che il debitore è in termini, 

vuol dire che siamo in presenza della fisiologia del rapporto obbligatorio; viceversa, 

se ci sono gli interessi moratori vuol dire che il debitore è inadempiente e che gli 

interessi moratori - per le ragioni che spiegavo prima, ai sensi dell’art. 1224 c.c. - 

hanno preso il posto degli interessi corrispettivi. 

Il problema da cosa nasce? Il problema nasce dal seguente equivoco: ritenere che la 

circostanza per cui gli interessi moratori si calcolino su una rata che già al suo interno 

ingloba una parte degli interessi corrispettivi, significhi sommare interessi corrispettivi 

e interessi moratori. 

Ma non è così. Non si tratta di una sommatoria, ma si tratta di basi di calcolo diverse: 

gli interessi corrispettivi si calcolano sul capitale residuo; mentre gli interessi moratori 

si calcolano sulla rata insoluta. Ricordiamoci che gli interessi corrispettivi, per 

definizione, sono interessi effettivi ed hanno decorrenza immediata, a differenza degli 

interessi moratori che sono solo eventuali, la cui corresponsione diventa effettiva 

soltanto al momento in cui si verifica l’inadempimento. 

Quindi, non ci potrà mai essere cumolo di interessi corrispettivi ed interessi moratori. 

Possiamo dire che l’equivoco è nato anche in relazione ad una iniziale giurisprudenza 

dell’ABF (una differenza che rispetto alle posizioni della Corte di Cassazione è 

rientrato). L’ABF continua ad avere una posizione costante sul tasso di mora, ovvero 

di ritenere che l’interesse di mora non possa essere utilizzato ai fini del calcolo del 

tasso soglia perché (minimizzando) la funzione dell’interesse moratorio è diversa 

rispetto a quella dell’interesse corrispettivo. 

Però, con la decisione n. 260/2014 del Collegio di Roma, pur tenendo fermo questo 

concetto, l’ABF ha affermato che, nell’ipotesi di ritardo nel pagamento di rate, gli 

interessi moratori che decorrono dalla scadenza della singola rata si calcolano, non 

solo sulla quota capitale, ma anche sulla quota degli interessi, che è incorporata in 

ciascuna delle rate scadute (e fin qui è condivisibile) e che, quindi, (questa è la parte 

su cui c’è stato questo dissenso) rispetto alle rate scadute, gli interessi moratori non si 

sostituiscono, ma vengono ad aggiungersi a quelli corrispettivi. 

Tale assunto è diverso rispetto a quanto da me precedentemente affermato, e cioè che 

la base di calcolo è diversa, ma gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi 

rimangono alternativi. Ecco la citata decisione dell’ABF, invece, ha ritenuto che gli 

interessi moratori si sommassero agli interessi corrispettivi. Questa pronuncia è 

sintomatica dell’orientamento di una parte della giurisprudenza di merito che ha 

aderito alla tesi del cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori. 

Si deve precisare come il Collegio di Roma non abbia tenuto conto della differente 

funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori: gli interessi corrispettivi 

non si sono sommati, per la semplice ragione che gli interessi corrispettivi maturano 

giorno per giorno e vengono calcolati per la naturale fecondità del denaro (per il fatto 

che chi ha dato la somma a prestito non ha tale somma nella sua sfera di disponibilità). 



 

 

Del resto, quando io vado a restituire la somma capitale – a meno che il mutuo non sia 

gratuito (ipotesi di scuola) – la restituzione deve necessariamente comprendere anche 

gli interessi corrispettivi maturati fino a quel momento. 

Faccio soltanto un cenno finale prima di concludere, ovvero alla questione dei rimedi, 

dei quali si è in qualche modo anticipato. 

A tal proposito, i riferimenti giurisprudenziali sono la già citata ordinanza a firma del 

Cons. Rossetti (Cass. civ. III Sez. 27442/2018) e altre due recenti ordinanze, sempre 

della III Sezione, la n. 26286/2019 (Pres. Vivaldi, rel. D’Arrigo) e la n. 22890 (Pres. 

Vivaldi, rel. Vincenti) che sono nel materiale messo a disposizione. 

La Terza Sezione civile è partita dal seguente convincimento, che rappresenta il quid 

novi dell’ordinanza di Rossetti, poi seguito dalle ordinanze successive: nei casi di tassi 

di interessi pattuiti sopra soglia non si può applicare l’art. 1815 comma 2 c.c., ma e i 

rimedi di diritto comune che possono essere: 

- per l’ordinanza a firma del Cons. Rossetti (Cass. civ. ord. 27442/2018), la riduzione 

del tasso soglia a quello legale; 

- per l’ordinanza a firma del Cons. D’Arrigo (Cass. civ. ord. 26286/2019) - in cui, si 

deve precisare, che non si discorre di tasso di interesse moratorio sopra soglia, usuraio, 

ma di una previsione di corresponsione di interessi che appaia sproporzionalmente 

elevata – ipotizzando che la previsione convenzionale degli interessi abbia la stessa 

natura della clausola penale, si ritiene che il giudice possa intervenire ai sensi dell’art. 

1384 c.c., laddove ricorrano i presupposti, per ridurre ad equità la clausola in 

questione. 

Una soluzione ulteriore è prospettata dall’ordinanza rel. Scoditti in cui si specifica che 

la previsione di cui all’art. 1815 comma 2 c.c. non possa essere applicata 

indiscretamente a quelle previsioni che, pur contenute nella stessa clausola, non 

assumano carattere usurario, perché non si può pensare che la nullità di una pattuizione 

che superi il tasso soglia, e che quindi sia nominalmente usuraia, possa estendersi a 

quella previsione pur inserita all’interno della stessa clausole negoziale che tale non 

sia. 

Tale considerazione mi riporta al dato testuale e alla sollecitazione di partenza, ovvero 

di utilizzare, per risolvere la questione, un approccio sfaccettato, inclusivo, perché 

volta per volta bisogna individuare il rimedio avendo chiaro che un discorso è svelare 

l’usura oggettiva, altro l’usura soggettiva, altro tener conto dell’usura potenziale ed 

effettiva, di cui non ho avuto tempo di parlare e mi scuso e che pertanto la risposta in 

chiave rimediale debba essere altrettanto complessa, che debba rispondere non a un 

criterio unico, ma ad un criterio di ragionevolezza, di proporzionalità e che debba 

essere in presa diretta con l’interesse concreto che volta per volta debba essere protetto. 
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La sentenza con la quale le Sezioni Unite hanno deciso la questione di massima di particolare 

importanza, loro demandata dalla Prima Sezione Civile1, in tema di interessi moratori e 

disciplina antiusura2, ha fornito una risposta per certi aspetti prevedibile, la quale coniuga – 

nell’ambito di una motivazione non priva di criticità e di argomenti discutibili, come si vedrà – 

l’esigenza di non smentire i propri precedenti arresti, con quella di non validare un approdo 

potenzialmente dirompente per il sistema, quale quello propugnato da chi, in questi anni, ha 

sostenuto la tesi della gratuità del finanziamento ex art. 1815, secondo comma, c.c., in presenza 

della mera pattuizione di interessi moratori sopra soglia. 

L’esito pratico è peraltro quello della più che probabile sterilizzazione del contenzioso in 

subiecta materia, posto che – per l’appunto – una volta venuta meno la prospettiva della 

gratuità, non si vede quale interesse concreto (in senso economico, beninteso) potrebbe 

muovere i debitori, e chi li assiste, a promuovere controversie destinate a risolversi, nelle 

migliori delle ipotesi, in termini di mero accertamento o in termini di mera esenzione 

dall’obbligo di corrispondere gli interessi moratori ad un tasso maggiorato, rispetto a quello 

corrispettivo. 

Come anticipato, nella decisione in esame la Corte di Cassazione ha dunque anzitutto inteso 

dare seguito al proprio orientamento, dapprima affermato in termini complessivamente 

superficiali (e di ciò la sentenza che si commenta dà implicitamente atto, in un fugace passaggio 

 

 

 

 

 

 
 

*Contributo già pubblicato su GiustiziaCivile.com, editoriale del 5 ottobre 2020. 
1 Cfr. l’ordinanza di rimessione, Cass. 22 ottobre 2019, n. 26946, in Corr. giur., 2020, 26 ss., con mia nota Interessi 

di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, nonché in Giur. It., 2020, 1334 ss., con nota di BARENGHI, A volte 

ritornano: si riapre il problema della mora oggettivamente usuraria. 
2 Vedi a riguardo, limitandoci ai contributi più recenti, PASCUCCI, Usura e oneri eventuali, Torino, 2019, 51 ss.; 

GUIZZI, La Cassazione e l’usura … per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema di interessi di 

mora e usura), nota a Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442, in Corr. giur., 2019, 153 ss.; FALABELLA, L’usura, gli 

interessi moratori e i nodi da sciogliere, in Riv. dir. banc., 2019, 523 ss.; DALMARTELLO, Il controllo dell’usura 

oggettiva nel mercato bancario del credito e gli interessi moratori, in Riv. dir. banc., 2020, 145 ss.; FARINA, Gli 

interessi “usurari” e il costo globale del credito, in Riv. dir. banc., 2020, 175 ss. 



 

 

a pag. 13), e solo recentemente ribadito in modo più meditato ed argomentato3, secondo il quale 

gli interessi moratori sarebbero rilevanti, ai fini dell’applicazione della disciplina antiusura. 

Per la verità, occorre dire che la motivazione fornita dalle Sezioni Unite, a sostegno 

dell’opzione prescelta, non appare affatto convincente. 

Una volta, infatti, condivisibilmente ritenuto (pag. 10) «non dirimente» il dato letterale fornitoci 

dal legislatore [in quanto non privo di contraddizioni, tanto nell’ambito della stessa norma base 

(l’art. 644 c.p.), quanto nella dinamica introdotta dalla legge di interpretazione autentica (art. 1, 

comma primo, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni in l. 28 febbraio 

2001, n. 24)], una volta inoltre, sempre condivisibilmente, attribuita (pag. 17) «mancanza di 

cogenza» all’obiter dictum contenuto nella pronuncia della Corte Costituzionale 25 febbraio 

2002, n. 29, ed una volta infine riaffermata (pag. 18), anche qui condivisibilmente, la tesi, 

viceversa contrastata soprattutto da Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442, secondo cui le categorie 

degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (questi ultimi, per la sentenza in commento 

opportunamente assimilabili alla clausola penale) sono «distinte nel diritto delle obbligazioni», 

l’affermazione della rilevanza degli interessi moratori, ai fini della disciplina antiusura, appare 

invero poggiare sull’unica base, davvero poco solida, di un generico e malcerto favor debitoris. 

Detto altrimenti, a mio sommesso avviso, alle Sezioni Unite è mancato il coraggio di trarre dai 

corretti presupposti enunciati la conclusione più logica e coerente con il dettato normativo (oltre 

che con i principi generali del sistema), ovverosia quella della irrilevanza degli interessi di mora 

e, più in generale, di ogni onere derivante dalla condotta inadempiente del sovvenuto, ai fini 

della disciplina antiusura. 

In effetti, nell’interpretazione di quanto disposto ai commi primo e quarto dell’art. 644 c.p. (così 

come riformato dalla l. 7 marzo 1996, n. 108), le parole, contenute nel primo comma, «in 

corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità» hanno evocato immediatamente 

(visto che di interessi pecuniari si tratta) la categoria dogmatica degli interessi corrispettivi, 

finendo però in tal modo, nell’ottica omnicomprensiva introdotta dal quarto comma, per 

legittimare l’inclusione dei moratori, una volta affermata (erroneamente beninteso) l’esistenza 

di un’unica ed indistinta funzione remuneratoria, accomunante le diverse categorie di interessi4. 

 

3 Il riferimento è alle decisioni della Terza Sezione Civile, emesse tra il 2018 ed il 2019 [oltre alla già menzionata 

Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442, cfr. Cass. 28 giugno 2019, n. 17447, Cass. 13 settembre 2019, n. 22890, Cass. 17 

ottobre 2019, n. 26286 (tutte in Corr. giur., 2020, 26 ss., con la mia già citata nota)], cui adde, più di recente, Cass. 

20 maggio 2020, n. 9237. 
4 In questo senso, cfr. soprattutto Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442 e, in dottrina, RIZZO, Gli interessi moratori 

usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in Banca, borsa, tit. credito, 359 ss. Contra, tra gli altri, GUIZZI, 

op. cit., 158 ss. 



 

 

Ma in realtà, ed a ben vedere, il riferimento al concetto di corrispettività, di cui sopra, va 

viceversa inquadrato a mio parere in un orizzonte sostanzialmente diverso, ovverosia in quello 

più generale dei rapporti di natura sinallagmatica; la qual cosa rende, evidentemente, automatica 

la conclusione secondo cui gli oneri da inadempimento, o da ritardo (e cioè quelli che rilevano 

in caso di patologie contrattuali), non hanno nulla a che vedere con la disciplina repressiva 

dell’usura, in quanto – per l’appunto – non rientranti in alcun modo nel concetto di sinallagma 

contrattuale (che si esplica nell’ambito della fisiologia del rapporto). 

Passando invece ad analizzare le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza in commento, va 

osservato anzitutto come la Corte (condivisibilmente) abbia anche dato séguito (pagg. 22-23) 

al c.d. principio di simmetria, o omogeneità, tra il tasso effettivo globale medio rilevato 

trimestralmente ed il tasso effettivo globale della singola operazione, già affermato nell’ambito 

della precedente decisione, sempre delle Sezioni Unite, in materia di commissione di massimo 

scoperto5. 

Si tratta, come noto, di un principio da molti avversato, specie in dottrina6, che tuttavia ora non 

può che costituire un punto fermo per le ipotetiche prossime decisioni della S.C. in materia (il 

pensiero corre, anzitutto, alla tematica delle commissioni per l’anticipata estinzione dei 

finanziamenti, o a quella degli oneri assicurativi7), essendo stato ripetuto in ben due occasioni 

a livello di Sezioni Unite. 

La linea di continuità con Cass. SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303 si evidenzia, oltre che per 

l’affermazione del principio, anche per il tipo di soluzione adottato: anche per gli interessi 

moratori finiscono quindi per essere determinanti le rilevazioni (sia pure effettuate a meri fini 

statistici e conoscitivi) della Banca d’Italia e trasfuse poi nei d.m. trimestrali, sulla cui scorta 

sono individuabili i tassi-soglia. 

 
 

5 Cass. SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303 in Corr. giur., 2018, 1339 ss., con mia nota Commissione di massimo 

scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il principio di simmetria ed impongono la comparazione 

separata; vedila anche in Contratti, 2018, 521 ss., con nota di STILO, Il c.d. principio di simmetria oltre le sezioni 

unite: nuovi scenari interpretativi e possibili «effetti collaterali»; in Foro It., 2019, I, 591 ss., con nota di 

COLANGELO, L’usura, la commissione sul massimo scoperto e la cassazione euroscettica; in Giur. It., 2018, 2086 

ss., con nota di TICOZZI, Autonomia contrattuale e interessi convenzionali dopo cass., sez. un., n. 16303/2018; in 

Dir. banc. merc. fin., 2019, 305 ss., con nota di SCASSELLATI SFORZOLINI – MASSELLA DUCCI TERI, Sezioni Unite, 

usura, CMS e principio di omogeneità. Risolta anche la querelle su usura e interessi moratori?; in Nuova giur. 

civ. comm., 2019, 84 ss., con commento di RIZZO, Le Sezioni Unite consacrano la simmetria come principio della 

legge anti usura ma si perdono all’ultimo miglio; ed infine in Banca, borsa, tit. credito, 2018, II, 659 ss., con nota 

di SALANITRO, Dal rigetto dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di simmetria: la strategia delle 

Sezioni Unite. 
6 Per tutti, vedi D’AMICO, "Principio di simmetria" e legge anti-usura, in Contratti, 2017, 501 ss. 
7 Quanto a questi ultimi, si segnala la recentissima Cass. 20 agosto 2020, n. 17466, che invece sembra 

implicitamente contenere una smentita circa la valenza del principio de quo, smentita che tuttavia sembra ora 

destinata a restare un incidente di percorso. 



 

 

Le Sezioni Unite, quindi, hanno finito per avallare una tesi (quella della c.d. mora-soglia), che 

desta non poche perplessità in chi scrive (e non solo), come del resto ho già avuto occasione di 

sottolineare in altre sedi8: mentre infatti la cosiddetta c.m.s. media, almeno a partire da un dato 

momento, veniva rilevata trimestralmente e rappresentava un onere tipicamente ascrivibile ad 

una specifica forma di finanziamento (l’apertura di credito), le indagini conoscitive effettuate 

dalla Banca d’Italia in tema di spread tra interessi corrispettivi ed interessi moratori sono state 

solo due (come anche si legge nella pronunzia in commento, una prima volta nel 2002 ed una 

seconda volta nel 2015) e – specie quella più risalente nel tempo – individuava un unico 

differenziale medio di 2,1 punti percentuali, palesemente non credibile (se riferito alla 

generalità dei finanziamenti, e non invece – come verosimilmente doveva considerarsi – ai soli 

mutui ipotecari), per l’elementare ragione che a tassi corrispettivi più elevati non può che 

corrispondere uno spread maggiore per i tassi di mora9. 

A latere di tale statuizione, la S.C. afferma che tuttavia, in difetto di rilevazione dello spread 

medio, il parametro di riferimento è rappresentato dal tasso soglia previsto per le ipotesi di 

fisiologica evoluzione del rapporto, e ciò in parziale smentita della valenza del principio di 

simmetria: si tratta, tuttavia, di una smentita tendenzialmente indolore, atteso che le fattispecie 

ricadenti in tale ipotesi sono molto risalenti nel tempo, antecedenti essendo, quanto alla loro 

fase genetica, al 2003. 

Un ulteriore appunto a questo capo della sentenza delle Sezioni Unite può poi forse essere 

mosso laddove – nel lodevole tentativo di fornire un preciso ragguaglio operativo, mediante 

l’esplicitazione di una formula matematica da adoperare (a pagg. 21-22) – lo spread di cui si è 

detto non viene sommato al solo tasso nominale corrispettivo, come probabilmente sarebbe 

stato più corretto fare, ma al T.e.g.m., che, come noto, è inclusivo anche di altri oneri, diversi 

dagli interessi: ciò, peraltro, verosimilmente dipende dal fatto che il dato emergente dalle 

rilevazioni è, per l’appunto, soltanto il T.e.g.m., e non è dato quindi sapere, categoria per 

categoria, quale peso specifico abbiano, all’interno di esso, gli interessi corrispettivi da un lato, 

e gli altri oneri dall’altro. 

In ogni caso, la previsione della mora-soglia quale parametro di raffronto, finisce per fissare 

l’asticella oltre la quale l’operazione diviene usuraria ad un livello alquanto elevato: ad 

 

 

8 Da ultimo, in Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, cit., 45. 
9 Ed è appena il caso di ribadire che la conferma di ciò è fornita dalla nuova rilevazione del 2015 (poi trasfusa nel 

d.m. 21 dicembre 2017, e quindi riproposta in tutti quelli successivi), ove è stata effettuata una sia pure minima 

differenziazione tra categorie di operazioni creditizie e, dunque, sono stati individuati spread diversi e coerenti 

con la maggiore o minore onerosità media delle differenti forme di finanziamento. 



 

 

esempio, per i mutui ipotecari a tasso fisso, ad un T.e.g.m. “fisiologico” pari all’1,98% (ai sensi 

del d.m. 26 giugno 2020), corrisponde un tasso di mora-soglia dell’8,85%, ed ovviamente il 

differenziale tende a salire per le operazioni a tassi medi più elevati (ed a conseguenti spread 

più elevati). 

Certo è che, con ogni probabilità, all’esito di quanto deciso dalle Sezioni Unite, la Banca d’Italia 

sarà indotta a perfezionare le proprie rilevazioni sul punto, rendendole con cadenza trimestrale 

e differenziandole opportunamente per le diverse categorie di finanziamento. 

La vera e propria “mannaia” sul contenzioso, tuttavia, appare destinata ad essere rappresentata 

– come anche si è anticipato – dalla successiva statuizione (pagg. 23 ss.), ovverosia quella 

relativa alla limitazione della declaratoria di usurarietà ai soli interessi di mora, senza 

pregiudizio dunque della debenza degli interessi corrispettivi. 

È – anche questa – una risposta nel senso della continuità, in particolare con le recenti decisioni 

della Terza Sezione Civile10, nonché con le posizioni espresse da una parte della dottrina11, ed 

è senza dubbio una soluzione di buon senso, la quale però suscita qualche perplessità12. Essa, 

infatti, sembra porsi in contraddizione con il principio di omnicomprensività, desumibile sulla 

scorta del quarto comma dell’art. 644 c.p., in base al quale la valutazione dell’usurarietà del 

tasso viene effettuata in modo unitario, senza che sembri ammissibile un frazionamento in 

ragione delle diverse clausole che vengono in considerazione, ai fini della disciplina antiusura: 

frazionamento che, invece, pare implicito nel ragionamento delle Sezioni Unite, in quanto si 

finisce per estrapolare, rispetto al complesso delle clausole aventi lo scopo di fissare gli oneri 

fisiologici del finanziamento (destinate, queste ultime, ad essere unitariamente considerate 

all’interno del T.e.g.m.), quelle che stabiliscono gli oneri gravanti sul debitore nelle ipotesi 

patologiche. 

Ciò sottolineato, sul punto le Sezioni Unite finiscono comunque per pervenire ad una soluzione 

concreta – quella dell’eliminazione dello spread tra interessi corrispettivi e interessi di mora, 

stante peraltro l’affermata applicabilità del tasso corrispettivo quale tasso di mora, ai sensi 

dell’art. 1224, comma primo, c.c.13 – che chi scrive, sia pure attraverso un percorso 

 

 

10 Cfr. supra, nota 3. 
11 Cfr., tra gli altri, RIZZO, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, cit., 385; 

D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, in D’AMICO (a cura di), Gli interessi usurari. Quattro voci su un 

tema controverso, II ed., Torino, 2017, 44 ss.; PAGLIANTINI, Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale 

del nuovo art. 1284 c.c., ivi, 76. 
12 Sul punto, sia consentito anche il rinvio al mio Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, cit., 42. 
13 Ed in ciò, dunque, opportunamente correggendo l’errore commesso da Cass. 22 ottobre 2019, n. 26946, dove si 

era affermata la debenza degli interessi moratori a tasso legale. 



 

 

argomentativo del tutto diverso ed estraneo alla tematica dell’usura, aveva propugnato quanto 

meno con riferimento ai finanziamenti erogati alla clientela consumatrice, in applicazione 

dell’art. 33, comma secondo, lett. f) del codice del consumo. 

Dove, invece, è dato individuarsi un elemento di discontinuità tra la decisione in commento ed 

i precedenti della S.C. è nella parte dedicata alla tematica della rilevanza: (i) del solo tasso di 

mora astrattamente pattuito, ovvero (ii) anche di quello concretamente praticato dal creditore 

(pagg. 29 ss.). 

Nel corso del tempo, infatti, si sono sul punto divise il campo due opposte opzioni 

interpretative: quella della c.d. potenzialità, in virtù della quale sarebbe stata sufficiente la sola 

pattuizione degli interessi di mora, a far scattare le sanzioni ordinamentali, e quella della c.d. 

effettività, secondo la quale gli interessi moratori avrebbero potuto avere al limite rilievo, ai fini 

della disciplina antiusura, soltanto se effettivamente applicati (e dunque unicamente se il 

sovvenuto fosse incorso in episodi di inadempimento o di ritardato adempimento)14. 

Personalmente – pur avendo espresso in passato preferenza per la seconda opzione – avevo 

ritenuto che, sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite in tema di irrilevanza dei fenomeni 

di usurarietà sopravvenuta15, l’adesione alla diversa opzione interpretativa divenisse nei fatti 

necessitata16. Al contrario, nella pronunzia in commento viene ad essere individuata una 

soluzione (come dire?) eclettica, che dà spazio sia alla tesi della potenzialità, che a quella della 

effettività. 

La Corte, infatti, pur ritenendo ammissibile un’azione finalizzata alla declaratoria di 

illegittimità, per la violazione della legge sull’usura, della clausola avente ad oggetto gli 

interessi moratori anche prima che si siano determinate le condizioni per l’applicabilità degli 

stessi, giunge alla conclusione che in tal caso «la sentenza sarà di mero accertamento 

 

 

14 Per una recente e puntuale ricostruzione delle diverse posizioni, cfr. PASCUCCI, op. cit., 29 ss., 88 ss., 131 ss. 
15 Cass. SS.UU. 19 ottobre 2017, n. 24675, in Corr. giur., 2017, 1484 ss., con note di PAGLIANTINI, L'usurarietà 

sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto?, e di GUIZZI, Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura 

sopravvenuta. Vedila anche in Foro It., 2017, I, 3274 ss., con nota redazionale di PALMIERI e con commenti di 

CARRIERO, Usura sopravvenuta: c'era una volta? e di LA ROCCA, Usura sopravvenuta e «sana e prudente 

gestione» della banca: le sezioni unite impongono di rimeditare la legge sull'usura a venti anni dall'entrata in 

vigore; in Contratti, 2017, 637 ss., con nota di MORISI, Il tramonto dell’usura sopravvenuta; in Giur. It., 2018, 40 

ss., con nota di BARTOLOMUCCI, L’usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite; in Banca, borsa, tit. credito, 

2018, II, 304 ss., con nota di FAUCEGLIA, L’usura sopravvenuta nella cassazione sezioni unite n. 24675/2017: più 

interrogativi che risposte; in Nuova giur. civ. comm., 2018, 524 ss. con note di SALVI, L’irrilevanza dell’usura 

sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle sezioni unite, e di PAGLIANTINI, Dopo le sezioni unite: 

sulla c.d. usura sopravvenuta ed un abuso del diritto che non c’è; e da ultimo in Rass. dir. civ., 2019, 205 ss., con 

nota di ADAMO, Le Sezioni Unite chiudono la porta all’usura sopravvenuta: riflessioni in tema sorte del mutuo in 

caso di tassi divenuti usurari. 
16 V., ancora, mio Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, cit., 44. 



 

 

dell’usurarietà del tasso, ma in astratto»; e peraltro, anche in presenza di una siffatta 

declaratoria, il debitore non sarebbe legittimato a non adempiere, o a ritardare l’adempimento, 

senza incorrere nell’applicazione di nessun altro interesse, a titolo di mora, che non sia quello 

ragguagliato sul saggio corrispettivo. 

Se infatti il creditore, in concreto, richiederà ed applicherà un tasso inferiore, contenuto entro i 

limiti della mora-soglia (così come risultante al momento genetico della conclusione del 

contratto), nessuna doglianza potrà con successo avanzare il debitore, in termini restitutori. 

Come si vede, il principio della rilevanza solo della fase genetica, pur riaffermato sotto il profilo 

del parametro di riferimento da utilizzare, viene ad essere parzialmente scardinato sotto quello 

del momento perfezionativo della fattispecie restitutoria, la quale risulta di fatto condizionata 

ad una condotta successiva del creditore (la pretesa o l’applicazione, o meno, in concreto, di 

interessi moratori superiori alla soglia). 

In conclusione, a mio parere sono più le ombre, che le luci, che si riscontrano nella sentenza in 

esame; tuttavia, se da una valutazione condotta sullo squisito piano dell’argomentazione 

giuridica, si passa ad una valutazione che tenga conto del complessivo impatto della decisione 

sul sistema, la stessa si lascia certamente apprezzare, sia sotto il profilo della chiarezza delle 

statuizioni, sia sotto quello dell’approdo “economico” finale. 
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Abstract 

 
 

La normativa sull’usura nei contratti bancari ha avuto un’evoluzione significativa nello scorso decennio, 

che ha forse trovato un punto fermo nella recente Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione del 18 settembre 2020, n. 19597. Lungi dal voler intervenire nel dibattito giuridico, in questa 

breve nota presento il mio punto di vista di economista sui possibili effetti di diverse alternative per il 

calcolo del TEG e del TEGM, che già avevo esposto prima della pubblicazione della sentenza, 

mettendolo poi a confronto con quanto effettivamente deciso. 

 
 

* Desidero ringraziare gli organizzatori e i partecipanti al Convegno su “Interessi moratori e 

determinazione del tasso soglia usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed istruzioni alle banche”, Suprema 

Corte di Cassazione, Roma, 12 febbraio 2020. Ovviamente, ogni responsabilità per le posizioni espresse 

è unicamente personale. 
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1. Introduzione 
 

Prima di iniziare un intervento in un dibattito prevalentemente giuridico, è necessario premettere che non 

sono un giurista e nemmeno un esperto di matematica finanziaria. Sono un docente di economia politica 

e sono portato per formazione a valutare i comportamenti dal punto di vista degli incentivi individuali, 

nell’ipotesi che ogni individuo cerchi di massimizzare la propria utilità e ogni impresa i propri profitti. 

Il tema dell’usura è oggetto di analisi e dibattito da secoli e non può certamente essere affrontato in modo 

esaustivo in questa sede. Dal punto di vista dell’analisi economica, la fissazione di un tasso soglia rientra 

nell’ambito più generale della regolamentazione dei prezzi, che è giustificabile unicamente se il rapporto 

tra le parti è inficiato da: 

• mancanza di volontarietà nella prestazione; 

• mancanza di consapevolezza delle caratteristiche delle condizioni contrattuali, ad esempio a 

causa della presenza di asimmetrie informative tra i contraenti; 

• eccesso di potere di mercato di una delle parti. 

In assenza di almeno una delle condizioni elencate, non pare giustificabile un intervento normativo che 

vieti la fissazione di un interesse liberamente concordato dalle parti. Tuttavia, se la mancanza di 

volontarietà nella prestazione pare difficile da applicare al caso dei prestiti, le altre due giustificazioni 

che vengono comunemente addotte per giustificare la regolamentazione dei prezzi trovano un evidente 

riscontro nel mercato del credito, che è caratterizzato sia da un elevato livello di asimmetrie informative 

tra le parti sia da un forte potere di mercato del creditore nei confronti del debitore, in modo particolare 

nel caso del credito bancario. 

Riconoscendo l’esistenza del problema, quasi tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi più avanzati ha 

affrontato il problema dell’usura, sia pure con approcci e interventi molto diversi, sia rispetto alla 

tipologia di illecito commesso – se amministrativo, civile o penale – sia rispetto alla definizione stessa 

dell’interesse usurario1. 

In alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano, il tasso usurario viene definito attraverso elementi oggettivi, 

quali il tasso soglia, che identificano l’usura indipendentemente dal fatto che le condizioni sopra descritte 

– presenza di asimmetrie informative o eccesso di potere di mercato – siano effettivamente verificate. 

In qualunque mercato, l’imposizione di un prezzo diverso da quello in grado di eguagliare la quantità 

domandata a quella offerta ha un impatto sull’ammontare di risorse che vengono scambiate in equilibrio. 

Nel mercato del credito, la fissazione di un tasso soglia determina una riduzione dell’ammontare di 

prestiti offerti, che non si distribuisce in modo uniforme su tutti i potenziali clienti. 

L’analisi svolta nel seguito, che riprende l’approccio didattico usato nella lezione che ha dato origine a 

questa nota, ha come obiettivo di individuare i possibili effetti delle diverse alternative per la fissazione 

del tasso soglia. Verrà inizialmente discussa la relazione tra l’introduzione del tasso soglia e la 

disponibilità di credito. Successivamente, verrà analizzata la relazione tra il tasso di interesse applicato 

 
1 In Europa, ad esempio, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Romania, Slovenia e Malta individuano l’usura come reato, Estonia, 

Francia, Ungheria, Bulgaria Spagna come illecito civile e Repubblica Ceca, Belgio Austria, Germania, Grecia Portogallo, 

Slovacchia, Polonia, Svezia e Italia sia come reato sia come illecito civile; alcuni paesi scandinavi, Lussemburgo, Irlanda, 

Regno Unito non hanno invece una normativa e sanzioni esplicite sull’usura, ma rimandano il problema al più ampio caso 

dell’applicazione di condizioni chiaramente non eque nei confronti dei debitori. 
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ai prestiti e la rischiosità dei mutuatari, con particolare attenzione alla differenza tra le determinanti dei 

tassi corrispettivi e quelle dei tassi moratori. Verrà poi proposta una metodologia di calcolo dei tassi 

soglia corrispettivi e moratori che abbia come obiettivo di limitare le distorsioni introdotte rispetto 

all’equilibrio di mercato. L’ultimo paragrafo analizzerà come la recente Sentenza delle Sezioni Unite 

della Suprema Corte di Cassazione del 18 settembre 2020, n. 19597 si rapporta con le analisi dei paragrafi 

precedenti, evidenziando come in larga parte abbia tenuto conto dei meccanismi economici che 

governano il mercato del credito. L’analisi si avvarrà di numerosi grafici, per i quali mi scuso 

anticipatamente con i lettori che vi hanno meno consuetudine. Ritengo tuttavia che, superato lo sforzo 

iniziale, permettano un’assai più chiara comprensione del ragionamento esposto. 

2. La domanda e l’offerta di credito 
 

Il mercato del credito può essere descritto utilizzando il modello della domanda e dell’offerta. Le ipotesi 

sottostanti sono assai semplici e ampiamente condivisibili: a parità di tutte le altre condizioni (incluse 

quelle sulla rischiosità dei prenditori, che verranno discusse successivamente), l’offerta di credito da 

parte dei mutuanti è una funzione crescente del tasso di interesse che viene pagato sul prestito e la 

domanda di credito da parte dei mutuatari è una funzione decrescente del medesimo tasso di interesse. 

Ad esempio, una banca è maggiormente disposta a concedere finanziamenti se il tasso di interesse che 

riesce a percepire è del 10% che se il tasso di interesse è del 2%2. Analogamente, un’impresa è più 

propensa a sottoscrivere un prestito (o sottoscrive un prestito di maggior ammontare), se il tasso di 

interesse richiesto è del 2% che se è del 10%. 

La figura 1 descrive graficamente questo ragionamento. Nell’asse orizzontale viene misurato 

l’ammontare di prestiti concessi e nell’asse verticale il tasso di interesse applicato. Per ciascun livello del 

tasso di interesse, il segmento inclinato negativamente (gli economisti preferiscono definirlo curva, 

perché non è necessariamente lineare) permette di individuare la quantità che verrebbe domandata; quello 

inclinato positivamente permette di individuare la quantità che verrebbe offerta. In altre parole, la curva 

di domanda è inclinata negativamente e la curva di offerta è inclinata positivamente. Ovviamente, 

mutuanti e mutuatari sono disposti a offrire e domandare qualunque quantità, purché il tasso di interesse 

sia adeguato. Tuttavia, il mercato è in equilibrio soltanto se la quantità domandata coincide con la quantità 

offerta. Questo avviene in corrispondenza del tasso di interesse di equilibrio, i*, che corrisponde all’unico 

valore che si trova sia sulla curva di domanda sia sulla curva di offerta: il punto di intersezione delle due 

curve. In corrispondenza del tasso di interesse i*, la quantità di credito concessa (e domandata) è Q*. 

Al di là dell’analisi grafica, il tasso di interesse di equilibrio è quel livello al quale tutti i mutuatari trovano 

un mutuante disposto a offrire loro credito. A un tasso più basso, ci sarebbe maggiore domanda, ma 

questa non troverebbe mutuanti disposti a soddisfarla. A un tasso più elevato ci sarebbe maggiore offerta, 

ma questa non troverebbe i mutuatari disposti ad accoglierla. 
 

 

 

 

 

 

 

2 Questo avviene perché, in condizioni normali, anche nel mercato della raccolta è più facile per la banca ottenere i fondi che 

utilizzerà per i prestiti se riconoscerà ai prestatori un tasso più elevato: a parità delle altre condizioni (incluso il rischio), siamo 

tutti più contenti di acquistare un’obbligazione bancaria se rende il 10% che se rende il 2%. 
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Figura 1 – Domanda e offerta di credito senza vincoli 
 
 

 

 
Il passaggio successivo è chiedersi cosa avviene quando viene introdotto un limite massimo al tasso di 

interesse che può essere applicato ai prestiti, se questo è inferiore rispetto al tasso di equilibrio i*3. Ci 

chiediamo ad esempio cosa accade se viene fissato un tasso soglia inferiore a i*. La figura 2 mostra che 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Nel caso in cui il limite massimo fosse superiore al tasso di equilibrio, sarebbe ovviamente ininfluente. 



in questo caso la quantità di prestiti domandata sarà Q1, superiore a quella offerta. La quantità offerta al 
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tasso soglia sarà invece Qsoglia. 

Figura 2 – Domanda e offerta di credito e tasso soglia 
 

 
Al tasso soglia, la quantità domanda non può quindi essere soddisfatta, perché non ci sono abbastanza 

mutuanti disposti a offrire una quantità di prestiti Q1: si ha un razionamento del credito. Ci saranno quindi 

un certo numero di mutuatari che vorrebbero avere un prestito ma non riescono a ottenerlo. La quantità 

di credito che verrà effettivamente erogato sarà addirittura inferiore a quella in assenza del limite ai tassi 

di interesse: Qsoglia è infatti inferiore a Q*. 

La prima conclusione della nostra analisi è pertanto che l’imposizione di un limite superiore al tasso di 

interesse che può essere applicato sui prestiti determina un razionamento del credito. Ogni intervento che 

determini un razionamento causa una riduzione del benessere collettivo. I benefici per quei consumatori 

che riusciranno comunque a ottenere un prestito sono inferiori al danno arrecato alle imprese e a quei 

consumatori che non potranno ottenere credito. L’opportunità o meno dell’introduzione del tasso soglia 

dipende quindi dal valore che si attribuisce ai benefici di un gruppo di agenti economici, i mutuatari che 

riescono a ottenere tassi inferiori, a confronto con i danni che si impongono ad altri gruppi. 

3. Tassi di interesse e rischiosità 
 

Nell’analisi precedente, in equilibrio tutti i prestiti vengono concessi al medesimo tasso di interesse, che 

è pari a i* in assenza di razionamento e al tasso soglia in presenza di razionamento. Questo risultato 

dipende dall’ipotesi semplificatrice avanzata inizialmente, cioè “a parità delle altre condizioni”. Nella 

realtà, è noto che i tassi di interesse ai quali vengono conclusi i contratti di prestito sono assai eterogenei. 



Questo avviene perché nella realtà le altre condizioni non sono identiche, ma variano tra mutuanti e 
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mutuatari. 

Un elemento cruciale nella determinazione del tasso di interesse su un prestito è la rischiosità dei 

mutuatari. Nonostante l’opinione (correttamente) diffusa che ai mutuatari più rischiosi vengano applicati 

tassi di interesse più elevati, è utile analizzarne brevemente il motivo. 

Ipotizziamo che un mutuante decida di concedere a Tizio un prestito di 100 euro a un tasso corrispettivo 

del 5% con scadenza a un anno, sapendo che verrà certamente onorato (ad esempio perché il prestito è 

coperto da una garanzia o perché il merito di credito del mutuatario è molto elevato). Il mutuante sarà 

certo che dopo un anno avrà a disposizione un importo di 105 euro. Ipotizziamo che, in alternativa, il 

mutuante possa concedere un prestito a Caio che ha una probabilità dell’1% di non essere in grado di 

restituire il prestito. La previsione (il valore atteso) di quale importo avrà a disposizione il mutuante dopo 

un anno è pari al prodotto dell’importo dovuto nel caso in cui venga restituito moltiplicato per la 

probabilità di restituzione. La probabilità che il prestito venga restituito è pari al 99% (100% meno l’1%). 

Analiticamente, il valore atteso dell’importo che il mutuante avrà a disposizione dopo un anno, se il tasso 

di interesse è del 10%, è pari a: 

105 € x 99% + 0 € x 1% = 103,95 € (1) 

Ovviamente, un mutuatario attento ai propri interessi (un agente economico razionale che massimizza i 

profitti) preferirà sempre concedere il prestito a Tizio che a Caio, perché nel primo caso il valore atteso 

del prestito è 105 € e nel secondo è di 103,95 €. Perché il mutuante sia indifferente tra concedere un 

prestito a Tizio o a Caio, occorre che il valore atteso dei due prestiti sia identico. Nel caso dell’esempio 



precedente, se il mutuante richiedesse un tasso di interesse del 6,06% a Caio, i valori attesi dei due prestiti 
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verrebbero a coincidere, come si vede dalla seguente eguaglianza: 

100 € x (1 + 6,06%) x 99% + 0 € x 1% = 105 € (2) 

La probabilità che un mutuatario restituisca un prestito è una misura della sua rischiosità: tanto più elevata 

è la probabilità di restituzione, tanto inferiore è la rischiosità. La relazione crescente tra rischiosità e tasso 

di interesse può essere rappresentata da un grafico come quello della figura 3. 

Figura 3 – Tasso di interesse e rischiosità 

 

 
Nella realtà, i mutuatari non sono in grado di prevedere con certezza la probabilità di mancata restituzione 

del prestito che concedono, ma hanno delle aspettative sulla probabilità media di mancata restituzione, 

per mutuatari appartenenti a categorie diverse4. Ad esempio, possiamo ipotizzare che un mutuante si 

aspetti che la maggior parte dei mutuatari abbia una probabilità di mancata restituzione vicina al 5%, che 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 In realtà, anche in caso di fallimento, i mutuatari riescono generalmente a recuperare una parte del valore del prestito; in 

questo caso, nelle equazioni (1) e (2), la probabilità di mancata restituzione dell’1% (la probability of default, PD) dovrebbe 

essere moltiplicata per l’importo che ci si aspetta di recuperare (la loss given default, LGD). Ai fini della nostra analisi questa 

ulteriore distinzione non è tuttavia essenziale. 



pochi abbiano una probabilità vicina a zero e pochi abbiano anche una probabilità più vicina al 15%, 
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come rappresentato nella figura 4. 

Figura 4 – Distribuzione delle probabilità di mancata restituzione del prestito 

 

 

Ovviamente, se il mutuante conoscesse con certezza la probabilità di mancata restituzione di ogni 

mutuatario, applicherebbe a ciascuno il tasso di interesse corretto. In pratica questo non è possibile, e il 

mutuante applicherà in media un tasso di interesse che riflette la previsione della probabilità di mancata 

restituzione che si può ottenere dalle informazioni disponibili. I modelli di credit scoring hanno proprio 

la funzione di attribuire a ciascun potenziale mutuatario una probabilità di mancata restituzione, dalla 

quale viene poi desunto il tasso di interesse ottimale che gli viene richiesto. Ovviamente, trattandosi di 

una previsione statistica (che è l’unica possibile rispetto a un evento futuro incerto) a gruppi di mutuatari 

con caratteristiche simili viene assegnata la medesima probabilità di mancata restituzione e viene quindi 

richiesto lo stesso tasso di interesse. Vengono cioè inseriti nella medesima classe di rischio. 

Analogamente, il TEGM viene calcolato separatamente per ciascuna classe di prestiti, nella 

consapevolezza che prestiti diversi hanno una diversa probabilità di mancata restituzione, anche perché 

sono normalmente concessi a mutuatari con caratteristiche diverse. 

L’analisi della relazione tra probabilità di mancata restituzione e tasso di interesse è particolarmente 

rilevante nel caso dei creditori morosi. Nella maggior parte dei contratti di prestito è previsto che i 

mutuatari che divengono morosi possano automaticamente ricevere una proroga del loro prestito, per 

l’importo di cui sono morosi, a un tasso di interesse definito moratorio. È accettabile che il tasso di 

interesse moratorio sia identico al tasso corrispettivo? 

Statisticamente, soltanto una percentuale limitata dei mutuatari diviene morosa, ma è plausibile 

ipotizzare che un mutuatario divenuto moroso abbia una più basa probabilità di riuscire a restituire il 

prestito di uno che è ha sempre pagato regolarmente ogni rata. Pertanto, la probabilità di mancata 
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restituzione del prestito di un mutuatario moroso è plausibilmente più elevata di quella di un mutuatario 

non moroso. Riprendendo la figura 4, è possibile ipotizzare che la distribuzione di probabilità di mancata 

restituzione di un mutuatario moroso sia spostata verso destra rispetto a quella di un mutuatario moroso. 

Figura 5 – Probabilità di mancata restituzione per i mutuatari moroso e non 
 

 

Se la probabilità di mancata restituzione dei mutuatari morosi è più elevata, è più elevata anche la loro 

rischiosità e, in base al ragionamento rappresentato nella figura 3, sarà più alto anche il tasso di interesse 

richiesto. 

Se ne conclude che la logica economica impone che i tassi di interesse moratori siano più alti dei tassi 

corrispettivi concessi alla medesima categoria di mutuatari (figura 6). 
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Figura 6 – Tassi di interesse corrispettivi e moratori 
 
 

 
Venendo quindi alla questione all’origine della nostra analisi – quale debba essere la base di calcolo del 

TEGM – è del tutto evidente che utilizzare la medesima base per definire l’usurarietà di tassi effettivi e 

di tassi moratori sarebbe scorretto, perché la rischiosità dei mutuatari morosi è più elevata di quella dei 

mutuatari non morosi. Il TEGM dovrebbe essere quindi misurato per classi di rischio omogenee dei 

mutuatari e separatamente per i tassi corrispettivi e per i tassi moratori. 

Per i motivi spiegati nel paragrafo 2, la scelta di utilizzare il TEGM sui tassi di interesse corrispettivi per 

costruire il tasso soglia per i tassi di interesse moratori non sarebbe neutrale. Introdurre una soglia più 

bassa sui tassi moratori rispetto a quella che si otterrebbe tenendo conto della loro maggiore rischiosità, 

determinerebbe infatti maggiori restrizioni sulle condizioni di offerta di credito, accrescendo il 

razionamento. 

4. Il calcolo dei tassi soglia corrispettivi e moratori 
 

Le condizioni di credito offerte dai diversi mutuatari non sono uniformi, perché dipendono dalle 

caratteristiche, dal potere di mercato, dalle strategie e dalle aspettative di ciascun operatore. La tasso 

soglia per l’usura dovrebbe pertanto essere definita tenendo conto dell’eterogeneità delle condizioni di 

mercato, in base alle seguenti condizioni: 

Tasso soglia = TEGM + ¼ x TEGM + 4% (3) 

Tasso soglia – TEGM ≤ 8% (4) 

Dall’osservazione dell’equazione (3) appare evidente che – fino a che rimane inferiore all’8%, come 

previsto dall’equazione (4) – la differenza tra il tasso soglia e il TEGM aumenta all’aumentare del 
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TEGM, per effetto del termine ¼ x TEGM5. La giustificazione economica di questa previsione normativa 

è che quando i tassi sono più alti le condizioni offerte dagli intermediari sono maggiormente eterogenee. 

In realtà, poiché l’eterogeneità delle condizioni di mercato è crescente al crescere del tasso di interesse, 

anche la dispersione, colta dal coefficiente di 1/4, dovrebbe essere crescente. 

In base all’analisi del paragrafo 3, non c’è motivo per cui la soglia sui tassi moratori non possa essere 

calcolata utilizzando la medesima metodologia seguita per i tassi corrispettivi: (i) rilevando i tassi 

moratori, (ii) calcolando il TEGM sui tassi moratori, (iii) definendo il tasso soglia in base all’incremento 

che si ritiene accettabile a seconda dell’eterogeneità delle condizioni di mercato. Formalmente, è quindi 

possibile utilizzare la seguente definizione: 

Tasso soglia moratorio = TEGM moratorio + 1/4 x TEGM moratorio + 4% (5) 

Tasso soglia moratorio – TEGM moratorio ≤ 8% (6) 

Pochi passaggi algebrici permettono di dimostrare che, conoscendo la differenza media tra il tasso 

corrispettivo e il tasso moratorio, la formula seguente fornisce il medesimo risultato descritto 

dall’equazione (5): 

Tasso soglia moratorio = 

= Tasso soglia corrispettivo + 1/4 x TEGM corrispettivo 

+ (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo) + 

+ 1/4 x (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo) (7) 

È importante sottolineare che sommando unicamente al tasso soglia corrispettivo la differenza media tra 

tasso corrispettivo e tasso moratorio, si ottiene un valore del tasso soglia usurario inferiore a quella che 

si ottiene applicando più correttamente l’equazione (5) o, equivalentemente, l’equazione (7), perché si 

omette il termine 1/4 x (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo). 

Un problema per l’applicazione dei criteri descritti sopra è che il TEGM moratorio non è stato rilevato 

negli anni passati. Il DM 25 marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riporta che nel 

2018 i tassi di mora pattuiti presentavano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione 

media di 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra-quinquennale, 4,1 punti percentuali 

per le operazioni di leasing e 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. Le categorie di 

prestiti considerate in questa rilevazione sono meno numerose di quelle utilizzate per le rilevazioni sui 

tassi corrispettivi, rendendo più impreciso il calcolo del tasso soglia moratorio. Per il futuro, 

un’integrazione delle informazioni raccolte pare quindi necessaria, in modo da ottenere stime del tasso 

soglia moratorio che consentano di cogliere in modo più preciso i fenomeni usurari. 

Non è impossibile nemmeno la ricostruzione di queste informazioni per il passato con un buon grado di 

precisione, perché le informazioni che vengono raccolte dalla Banca d’Italia e dalle società di 

informazione creditizie private sono molto ricche. Ma sarebbe certamente assai onerosa. 

Una metodologia alternativa consisterebbe nel procedere in due passi: (i) calcolare la relazione esistente 

tra il livello dei tassi corrispettivi e quello dei tassi moratori per il periodo per il quale sono entrambi 

 
5 Ad esempio, per un TEGM del 2%, la differenza tra TEGM e tasso soglia è di 4,5 punti percentuali (6,5% - 2%), mentre per 

un TEGM del 4% è di 5 punti percentuali (9% - 4%). 
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disponibili e (ii) utilizzare la relazione stimata per il periodo in cui sono disponibili unicamente i tassi 

corrispettivi. Le tecniche statistiche ed econometriche attualmente disponibili, ancorché viste con un 

certo grado di sospetto dal mondo giuridico, consentirebbero di ottenere stime molto attendibili. 

Tuttavia, per un economista è sempre problematico applicare al passato criteri che non sono stati definiti 

ex-ante, perché i comportamenti degli agenti economici non sono indipendenti dalle regole esistenti: 

molto probabilmente i mutuanti che hanno applicato condizioni potenzialmente usurarie se, valutate con 

i criteri definiti ex-post, si sarebbero comportati diversamente se le regole fosse state note sin dall’inizio. 

Per fare un esempio intuitivo, riassegnare lo scudetto dei campionati di calcio precedenti al 1994/1995 

in base alla regola dei tre punti per la vittoria non avrebbe molto senso, perché le squadre avrebbero 

giocato in modo diverso. Per questo motivo, l’individuazione del tasso soglia in base ai criteri descritti 

sopra anche per i prestiti degli anni passati potrebbe, forse, essere utilizzato come un criterio per 

indirizzare decisioni prese sulla base dell’articolo 1384 del Codice civile o dell’articolo 33, secondo 

comma, lett. f), del codice del consumo, piuttosto che per una diretta applicazione dell’articolo 1815 del 

Codice civile, come previsto dall'art. 4 della Legge 7 marzo 1996, n. 108. Ogni valutazione specifica in 

questo ambito esula tuttavia dalle mie competenze. 

5. La Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 18 settembre 2020, 

n. 19597 
 

Con la Sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 

hanno fatto un enorme passo nella direzione di interpretare la volontà del legislatore di tutelare i mutuatari 

dal rischio che vengano loro richiesti tassi usurari, riconoscendo al contempo i meccanismi economici 

che governano il mercato del credito. Le Sezioni unite hanno quindi seguito il legislatore interpretando 

che questi abbia “mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione 

delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell’interesse non solo dei finanziati, ma 

anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema”. Nel seguito, 

analizzeremo alcuni passaggi della Sentenza dal punto di vista dell’analisi economica, con particolare 

riferimento a quanto descritto nei paragrafi precedenti. 

Un primo aspetto rilevante è che le Sezioni Unite riconoscono che i tassi di interesse moratori sono 

diversi dai tassi di interesse corrispettivi. Affermano infatti che “gli interessi corrispettivi hanno funzione 

remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria; vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra 

interesse corrispettivo ed interesse moratorio”. Più che la componente risarcitoria dei tassi moratori, 

l’analisi economica sottolinea la diversa rischiosità, come sostenuto anche dalle Sezioni Unite quando 

affermano che i tassi moratoti “compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai 

accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non 

del tutto prevedibili neanch’essi”. La componente risarcitoria non è quindi necessaria per giustificare il 

diverso trattamento di tassi corrispettivi e moratori. In effetti, la stessa Sentenza ribadisce questo 

principio più oltre, quando afferma che “[…] è del tutto ragionevole l’osservazione, secondo cui diversa 

è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi 

corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall’altro lato: se i primi considerano il presupposto 

della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l’incertus an e l’incertus quando del 

pagamento – trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della 

condizione – onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell’attivazione degli strumenti di tutela del 
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diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l’intermediario può determinare i tassi 

applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis)”, aggiungendo che, in ogni caso, 

“[…] anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura“. 

Un secondo aspetto è che le Sezioni Unite hanno sottolineato l’esigenza di separare la misurazione dei 

tassi corrispettivi da quelli moratori, esigendo “necessariamente che i metodi di calcolo siano 

perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alla rilevazione della media di 

mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor 

prima, scientifica e logica, del criterio adottato”. La Sentenza afferma anche che “[c]osì come la legge, 

per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria 

mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l’identificazione dell’interesse usurario 

passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a 

limitare l’esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali”. Viene fatto addirittura un 

passo ulteriore, sostenendo che “[l’] esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle 

Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri 

oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli 

interessi moratori praticati dagli operatori professionali”. Come argomentato nel precedente paragrafo 

4, sarebbe tuttavia opportuno procedere a una rilevazione più fine e articolata dei tassi moratori per 

diverse categorie di mutuatari. 

Un terzo aspetto degno di nota è che la formula proposta dalle Sezioni Unite per calcolare il tasso soglia 

moratorio è equivalente alla precedente equazione (7): 

Tasso soglia moratorio = 

5/4 x TEGM corrispettivo + 5/4 x (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo) = 

Tasso soglia corrispettivo + 1/4 x TEGM corrispettivo 

+ (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo) + 

+ 1/4 x (TEGM moratorio – TEGM corrispettivo) = (8) 

In linea con quanto affermato nel precedente paragrafo 4, si include quindi anche il termine 1/4 x (TEGM 

moratorio – TEGM corrispettivo), che serve a cogliere l’impatto sul tasso soglia della maggiore 

dispersione dei tassi moratori, e che invece parte della dottrina e giurisprudenza precedente tendeva a 

omettere. 

Un ultimo aspetto degno di nota, dove l’analisi economica porta tuttavia a conclusioni diverse da quelle 

delle Sezioni Unite, riguarda la misura dei tassi moratori. Si legge nella Sentenza che “[n]on rileva, ai 

fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione 

degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003” e che 

“[s]i applica l’art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del 

denaro”. Come è noto, alla rilevazione degli interessi moratori del 2003 non sono poi seguite altre 

rilevazioni con cadenza regolare. Utilizzare la differenza tra interessi corrispettivi e moratori rilevati nel 

2003 per calcolare la soglia sugli interessi moratori per oltre un decennio a venire difficilmente riflette 

le effettive condizioni di mercato, generando un eccessivo razionamento del credito se la soglia così 

calcolata risultasse troppo bassa o un difetto di tutela dei mutuatari se fosse invece troppo alta. Né è 

convincente dal punto di vista dell’analisi economica presupporre una sorta di costanza del differenziale 
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tra interessi corrispettivi e moratori per molti anni dopo la rilevazione, senza prevederne l’applicazione 

anche per gli anni precedenti. Rimane la sensazione che, in questo campo, le tecniche statistiche ed 

econometriche attualmente disponibili non vengano utilizzate in modo da sfruttarne tutte le potenzialità. 

6. Conclusione 
 

L’obiettivo di questa nota era di fornire una lettura economica del problema della misurazione del TEG 

e del TEGM, con particolare riferimento ai tassi moratori. L’analisi proposta, che ha seguito volutamente 

l’approccio didattico usato nella lezione che ne ha dato origine, non si presta a trarre articolate 

conclusioni. Il confronto con la recente Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 

del 18 settembre 2020, n. 19597, conferma tuttavia che i meccanismi economici che governano il mercato 

del credito sono stati rigorosamente tenuti in considerazione. 
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1. Considerazioni introduttive. 

 
Dalla lettura dei primi commenti alla decisione con cui le sezioni unite1 sono intervenute sul 

discusso tema dell’inclusione o meno degli interessi moratori nell’area della disciplina concernente 

l’usura sembra emergere una certa uniformità di atteggiamenti. Se, da un lato, essa viene 

considerata “ragionevole nei suoi esiti finali”2 e da “apprezzare” nell’ottica del “complessivo 

impatto della decisione sul sistema”3, in quanto improntata ad un “lodevole intento di mediare tra i 

plurimi e contrastanti interessi in gioco”4, dall’altro, le viene addebitata una “motivazione non priva 

di criticità e di argomenti discutibili”5, il suo “lungo e tortuoso itinerario” facendola apparire come 

“di gran lunga la meno convincente” delle tre decisioni con cui le sezioni unite hanno, negli ultimi 

anni, tentato di dare ordine alla materia del trattamento delle pattuizioni usurarie6. Una materia, 

della quale le profonde innovazioni introdotte dalla legge n. 108 del 1996 hanno finito col delineare 

un quadro normativo tanto incerto da richiedere, appunto, oltre che ulteriori, immediatamente 

adottati7 ma anche per il futuro sollecitati8, interventi del legislatore, ripetute prese di posizione da 

 

 

1 Si allude a CASS., sez. un., 18.9.2020, n. 19597, con nota di MORISI, Gli interessi moratori usurari al vaglio delle 
Sezioni unite. Le considerazioni che seguono si ricollegano, dandone quindi per scontati gli sviluppi (pure con i relativi 
riferimenti), a quanto osservato a commento della relativa ordinanza di rimessione, CASS., ord. 22.10.2019, n. 26946, 
in questa Rivista, 2020, I, 604 (QUADRI, Interessi moratori e usura: i nodi che le sezioni unite dovranno sciogliere). 
2 Così, GUIZZI, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. giur., 2020, 1306. 
3 In tali termini si esprime COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, prime osservazioni a margine della 
pronuncia delle Sezioni Unite, in giustiziacivile.com, Editoriale del 5.10.2020, 10, il quale, in particolare, allude alla 
“chiarezza delle statuizioni” ed all’“approdo ‘economico’ finale”. 
4 E v. MORISI, Gli interessi moratori usurari, cit., §3. 
5 Ancora COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 3. 
6 Le espressioni riferite sono pure di GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1306. 
7 L’allusione è, ovviamente, al d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito in l. 28.2.2001, n. 24 (ma anche all’art. 2 bis, co. 2, d.l. 
29.11.2008, n.185, ai sensi della legge di conversione 28.1.2009, n. 2). 
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parte delle sezioni unite, nel tentativo di por fine alla vera e propria babele degli orientamenti via 

via emersi – quale più o meno fedele eco delle divergenti ricostruzioni dottrinali – nella 

giurisprudenza di merito (ma, a dire il vero, anche in quella, soprattutto recente, di legittimità, cui 

sono da aggiungere le conclusioni dell’Arbitro Bancario Finanziario)9. 

A guisa di premessa di qualsiasi valutazione delle soluzioni e degli itinerari per pervenirvi 

fatti propri dalle sezioni unite in questa loro nuova decisione, si presenta opportuno sottolineare 

come le opzioni della corte abbiano finito col risultare qui inevitabilmente condizionate, da una 

parte, dai propri precedenti esiti interpretativi nella materia usuraria10, dall’altra, dalla impostazione 

complessiva – oltre che da alcune più specifiche prospettive esegetiche – dell’ordinanza di 

rimessione, nel loro insieme tali da renderne, tutto sommato, effettivamente “per certi aspetti 

prevedibile”11 il percorso seguito, con le relative conclusioni12, soprattutto se, come dovrebbe 

risultare chiaro dalle considerazioni di seguito sviluppate, poste – almeno per un momento – in 

secondo piano le raffinate dispute dogmatiche, ci si voglia concentrare sulla praticabilità operativa e 

ragionevolezza dal punto di vista economico, non disgiunte da una robusta carica dissuasiva di un, 

fino ad ora, spesso fin troppo azzardato contenzioso13, delle soluzioni delineate. 

Pare anche il caso di sottolineare come, venendo incontro agli auspici di chi si è trovato a 

commentare l’ordinanza di rimessione, le sezioni unite non abbiano mancato, nell’apprezzabile 

intento di offrire un quadro tendenzialmente completo della materia, di estendere la propria 

attenzione a problematiche, le scelte relativamente alle quali l’ordinanza stessa aveva, invero, 

trascurato di demandare ad esse14. E non sembra contestabile il fatto che la corte sviluppi il proprio 

ragionamento, finalizzato ad assicurare un sufficiente grado di certezza operativa nella controversa 

8 Pure con riguardo proprio alla materia affrontata nella decisione in esame delle sezioni unite: v., in proposito, 
QUADRI, Interessi moratori, cit., 663. 
9 Pare il caso di segnalare che le sezioni unite – come già avvenuto da parte della giurisprudenza di merito – non 
manchino di prendere, appunto, qui espressamente in considerazione la posizione assunta, in materia, dall’Arbitro  
Bancario Finanziario. 
10 Di “paletti” imposti alle sezioni unite dai suoi precedenti interventi in materia usuraria parla COLOMBO, Interessi di 
mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2020, 43 s. 
11 Così si esprime COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 3, il quale, comunque, una soluzione del tipo 
di quella ora adottata dalle sezioni unite aveva ipotizzato, per certi versi, come “sorprendente”, per altri, quale (non 
condivisibile) “commodus discessus” (COLOMBO, Interessi di mora e usura, cit., 45 s.). 
12 Via, quella battuta ora dalle sezioni unite, indicata, in effetti, proprio alla luce del contesto in cui risultavano 
destinate ad inserirsi le relative opzioni esegetiche, come “unica via” prevedibilmente “ragionevole”, almeno una volta 
“pragmaticamente superate” le “perplessità” da essa indubbiamente implicate (v., in tal senso, quanto 
conclusivamente osservato in QUADRI, Interessi moratori, cit., 663). 
13 Il punto viene sottolineato da COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 3, le cui considerazioni in 
proposito sono richiamate da MORISI, Gli interessi moratori usurari, cit., §3. 
14 In proposito, v., anche per gli opportuni riferimenti, QUADRI, Interessi moratori, cit., 663 (con riguardo tanto al 
profilo della prospettiva temporale cui riferire l’eventuale valutazione in chiave di usurarietà degli interessi moratori, 
quanto a quello – sicuramente decisivo in ordine alla funzionalità delle soluzioni delineate al perseguimento degli 
obiettivi avuti di mira con la disciplina della materia – concernente il piano rimediale). 
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dalle sue argomentazioni15, rendendole talvolta realmente fonte di perplessità, presentandosi, 

evidentemente, quale inevitabile portato del tentativo di perseguire il proprio obiettivo conciliando 

il più possibile orientamenti ed impostazioni difficili, invero, da rendere tra loro compatibili. 

 

 

2. Gli argomenti reputati non decisivi. 

 
Nel proprio incedere argomentativo, che s’intende qui seguire (per evidenziarne almeno 

alcuni passaggi fondamentali, senza pretesa di completezza, data l’ampiezza del terreno dissodato), 

le sezioni unite muovono – come, del resto, già l’ordinanza di rimessione nel suo dialogo con la 

decisione ritenuta più argomentata nell’ottica dell’“applicabilità della normativa antiusura agli 

interessi moratori”16 – da una sintesi delle tesi che danno vita alla contrapposizione di fondo 

caratterizzante la problematica dell’estensione (o meno) anche agli interessi moratori della 

disciplina dettata in tema di usura. E, opportunamente, viene ritenuto il caso, in prima battuta, di 

sgombrare il campo da taluni argomenti – o, almeno, dalla relativa sopravalutazione – 

ricorrentemente addotti a sostegno delle “tesi” che le stesse sezioni unite identificano come 

“restrittiva” e “estensiva”. 

Così, innanzitutto, raccogliendo un suggerimento diffuso in dottrina (ma adombrato anche 

nell’ordinanza di rimessione), risulta reputato senz’altro “non dirimente l’argomento letterale, 

essendo non univoci gli indici relativi”17. Una simile presa di posizione sembra alludere, in 

particolare, alle antitetiche letture – che la corte, quindi, ritiene destinate ad elidersi a vicenda – 

offerte dell’art. 1 della l. n. 24 del 200118. Inoltre, vengono considerati ugualmente non dirimenti 

ulteriori argomenti evocati dalle contrapposte tesi, quali, in particolare, “quello storico”19 e, almeno 

 

15 Cfr. ancora GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1306. 
16 L’allusione è a CASS., ord. 30.10.2018, n. 27442, in Foro it., 2019, I, 2134, nonché in Corr. giur., 2019, 164. 
17 Si tratta di un rilievo diffuso, per cui v., in particolare, D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, in Gli interessi 
usurari. Quattro voci su un tema controverso, a cura di D’AMICO, Giappichelli, 2016, 27 s. e PAGLIANTINI, Spigolature 
su di un idolum fori: la c.d. usura legale nel nuovo art. 1284, in Gli interessi usurari, cit., 60. Comunque, agli elementi 
testuali non mancano di conferire un certo rilievo, da ultimo, COLOMBO, Interessi di mora e usura: la parola alle 
Sezioni Unite, in Corriere giur., 2020, 40 s., nonché, ancora più marcatamente, MORISI, Gli interessi moratori usurari, 
cit., §1. 
18 V., in proposito, l’approfondimento di SALANITRO, Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso 
soglia, in Gli interessi usurari, cit., 82, in una prospettiva sostanzialmente non dissimile da quella accennata nei 
provvedimenti dell’Arbitro Bancario Finanziario: A.B.F., coll. coord., 28.3.2014, n. 1875, in Foro it., 2014, I, 1330 (e in 
questa Rivista, 2014, I, 928); 30.4.2014, n. 2666, in questa Rivista, 2014, I, 483; 23.5.2014, n. 3412, in 
www.arbitrobancariofinanziario.it. 
19 Sul quale insiste, in particolare, a conferma della tesi “estensiva”, CASS., ord. 30.10.2018, n. 27442, cit. Ma vedi la 
relativa critica in GUIZZI, La Cassazione e l’usura … per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema di 
interessi di mora e usura), in Corr. giur., 2019, 154 e 159 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/


dal punto di vista strettamente ermeneutico20, quello fondato sulla “mancata rilevazione del tasso di 
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mora nel t.e.g.m.”21. 

 
Quanto, poi, alle argomentazioni ruotanti intorno alla funzione degli interessi, le sezioni 

unite intendono depotenziarne la portata – evidentemente con riguardo, soprattutto, alla 

valorizzazione, da parte della “tesi estensiva”, della comune funzione “di remunerare il mancato 

godimento di un capitale” degli interessi corrispettivi e moratori22 – assumendo quelli moratori in 

una prospettiva, per così dire, eclettica: considerandoli, cioè, una volta ritenuto l’argomento in 

questione “meramente descrittivo”, caratterizzati da “entrambe le funzioni, remuneratoria e 

sanzionatoria”, in ciò sembrando allinearsi alla tendenza – che, invero, l’ordinanza di rimessione 

pare avallare23 – a non esasperarne il peso. Dal prosieguo della motivazione, si vedrà, emerge come 

la corte, comunque, finisca con l’orientarsi a favore di una differenziazione di fondo delle categorie 

degli interessi corrispettivi e moratori24. 

A dire il vero, nell’ambito delle ricorrenti argomentazioni che la corte reputa irrilevanti, 

viene anche annoverato – pure qui riprendendo uno spunto offerto dall’ordinanza di rimessione25 – 

 

20 Quindi, pare di comprendere, senza pregiudizio per la relativa considerazione ai fini della – anche da parte delle 
sezioni unite reputata – rilevanza nella prospettiva del c.d. “principio di simmetria” (su cui v. infra). 
21 La delicatezza del rapporto, dal punto di vista sistematico, tra la normativa primaria e quella secondaria, in quanto 
finalizzata alla determinazione delle “soglie” usurarie, viene evidenziata in QUADRI, Interessi moratori e usura, cit., 
659. Si tratta di un profilo approfondito, nell’ottica che la corte etichetta come “restrittiva”, in particolare, nella 
motivazione di A.B.F., coll. coord., 30.4.2014, n. 2666, cit. 
22 Per la più coesa ed argomentata valorizzazione, in sede giurisprudenziale, di una simile identità di “funzione 
economica” degli interessi corrispettivi e moratori, v. CASS., ord. 30.10.2018, n. 27442, cit. La prospettiva della relativa 
“omogeneità di funzione” risulta ampiamente sviluppata, di recente, ad es., da PIRAINO, Interessi moratori, usura e 
c.d. clausola di salvaguardia, in Contratti, 2020, 141 ss. e MORISI, Gli interessi di mora nella disequazione usuraria, in 
Contratto e impresa, 2020, 924 ss. (cui si rinvia per ulteriori riferimenti). Per una serrata critica nei confronti di tale 
impostazione, soprattutto nell’ottica del suo carattere decisivo ai fini della soluzione che si voglia offrire alla 
problematica in esame, cfr. GUIZZI, La Cassazione e l’usura, cit., 158 ss. 
23 V., infatti, CASS., ord. 22.10.2019, n. 26946, cit., la quale, infatti, nel considerare “non del tutto appaganti” gli 
argomenti di CASS. 27442/2018, si riferisce, in particolare alla “insistenza sull’omogeneità della funzione economica 
delle varie categorie d’interessi, che non esclude la diversità dei relativi titoli giuridici”. 
24 Del resto – e in ciò non mancandosi di individuare una contraddizione rispetto al ricordato orientamento di principio 
propugnato dalla decisione stessa (cfr. GUIZZI, La Cassazione e l’usura, cit., spec. 155 s.) – che “la causa degli uni e 
degli altri è pur sempre diversa” finisce col convenire anche CASS., ord. 30.10.2018, n. 27442, cit. Nell’alludere alle 
funzioni “remuneratoria e sanzionatoria” degli interessi, le sezioni unite – come emerge anche dal prosieguo della 
motivazione – sembrano volersi riferire alla tradizionale contrapposizione di funzioni degli interessi corrispettivi e 
moratori. In effetti, in relazione all’individuazione della funzione degli interessi moratori (con le relative esigenze di  
controllo), solo sfiorata ha finito con l’essere, fin qui, la valorizzazione di quella prospettiva in cui il nostro legislatore 
non ha mancato crescentemente – anche in dipendenza degli orientamenti sovranazionali – di muoversi in materia: 
prospettiva tendente ad esaltare il profilo “punitivo” (e, quindi, “dissuasivo-preventivo”) della relativa previsione. Al 
riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte in QUADRI, Interessi moratori, cit., 659. 
25 Nell’ordinanza di rimessione, infatti, si sottolinea, con riguardo alla pronuncia in questione, la “mancanza di una 
specifica motivazione in ordine all’applicabilità del tasso soglia anche agli interessi moratori”, limitandosi essa a 
considerare “plausibile tale interpretazione”, nel contesto di una valutazione finalizzata semplicemente 
all’“ammissibilità delle questioni sottoposte al suo esame”. In proposito, v. quanto osservato in QUADRI, Interessi 
moratori e usura, cit., 659. 
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quello, assai diffuso per corroborare la tesi della riferibilità alla disciplina usuraria alla convenzione 

relativa agli interessi moratori26, consistente nel richiamo alla pronuncia in materia della Corte 

costituzionale27, accogliendo, così, nella prospettiva della sua “mancanza di cogenza”, i rilievi 

tendenti a ridimensionarne drasticamente la portata28. 

Insomma, le sezioni unite si propongono di muoversi secondo una traiettoria intesa a 

valorizzare essenzialmente – quale “criterio-guida” – la “ratio del divieto di usura” e le “finalità 

che con esso si siano intese perseguire”, considerando riservate, secondo una ineccepibile 

concezione in ordine alla ripartizione dei relativi ruoli, al legislatore “le scelte di politica del 

diritto”29, al giudice “competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni 

ermeneutiche più corrette dell’enunciato”30. Peraltro, pare il caso di evidenziare come una simile 

sostanzialmente corretta ricostruzione del valore dell’argomento costituito dalla ratio legis sia da 

apprezzare alla luce della rilevazione, da parte delle stesse sezioni unite, della complessità 

funzionale della normativa in questione31. 

 

 

3. Le diverse tesi e la rilevanza della ratio (anzi, delle rationes) legis. 

 
Le sezioni unite, una volta premesso, appunto, il carattere non decisivo degli accennati 

argomenti ricorrenti, esaminano in dettaglio le tesi contrapposte in ordine alla valutabilità anche 

degli interessi moratori in chiave di usurarietà. E, secondo quanto emerge dal prosieguo della 

motivazione, le scelte operate rappresentano, in buona sostanza, il tentativo di tracciare un itinerario 

atto a mediare tra le divergenti impostazioni esegetiche che si contendono il campo in materia, onde 

effettivamente pervenire ad un risultato, come dianzi accennato, “ragionevole” e, di conseguenza, 

tutto sommato “prevedibile”, ma destinato a seguire inevitabilmente la sorte propria – ma anche, a 

 
 

26 Per un simile richiamo, v. CASS., ord. 30.10.2018, n. 27442, cit., nonché la generalità delle precedenti decisioni di 
merito e di legittimità orientate nello stesso senso (esemplarmente, per tutte, CASS., 9.1.2013, n. 350, in questa 
Rivista, 2013, I, 675). 
27 CORTE COST., 25.2.2002, n. 29, in Foro it., 2002, I, 933. 
28 E v. la diffusa motivazione, sul punto, di A.B.F., coll. coord., 28.3.2014, n. 1875, cit. e 30.4.2014, n. 2666, cit. (in cui si 
insiste anche, in particolare, sul carattere di mero obiter dictum dell’indicazione fornita dalla Corte costituzionale). 
29 Venendo in considerazione, cioè, quel “bilanciamento dei valori in conflitto”, che la Corte costituzionale non manca 
mai di riservare alla competenza “unicamente al legislatore” (così, ad es., CORTE COST., 13.4.2016, n. 84, in Foro it., 
2016, I, 1509). 
30 Le sezioni unite, insomma sembrano semplicemente intenzionate a mettere in guardia contro la tendenza a 
sopravvalutare la portata dell’argomento letterale, come quando si finisce col reputarlo di per se stesso decisivo. Non 
pare, quindi, che ad esse sia addebitabile l’avere fatto “leva sul solo criterio teleologico”, secondo quanto osserva 
criticamente MORISI, Gli interessi moratori usurari, cit., §1. 
31 V., in proposito, le considerazioni svolte infra, alla luce del correttamente – dalla corte – evidenziato carattere 
polifunzionale della nuova disciplina dell’usura, quale introdotta dalla legge n. 108 del 1996. 
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ben vedere, di condividere il pregio – di ogni tentativo di mediazione: soddisfare, cioè, tutti un po’, 

lasciando, al contempo, tutti più o meno insoddisfatti. 

La “filosofia” che è alla base di – e sembra, in effetti, suonare come legittimazione di – un 

simile tentativo di mediazione non è difficile ricavare dall’affermazione con cui le sezioni unite, 

dopo avere dato conto delle contrapposte argomentazioni, aprono la parte ricostruttiva della propria 

motivazione: quella secondo cui “entrambe le tesi conducono ad una tutela del soggetto finanziato, 

sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi”. Un simile fondamentale snodo della 

motivazione, in effetti, pare da ricollegare all’avere la corte colto un punto essenziale della 

discussione in materia: il finire anche la “tesi restrittiva” comunque col “rinvenire nel sistema 

civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria”. 

Al riguardo, pare opportuno ricordare come, da una parte, la negazione dell’applicabilità 

della disciplina usuraria agli interessi moratori, fondata o meno che sia sulla distinzione funzionale 

tra le categorie di interessi, non tende, nel nuovo contesto normativo, ad escludere in radice il loro 

controllo nella prospettiva della usurarietà, bensì esclusivamente la possibilità di ricorrere 

all’azionamento della peculiare fattispecie usuraria nella chiave “oggettiva” della c.d. “usura 

presunta” (di cui all’art. 644, co. 3, primo periodo, cod. pen.), a favore, piuttosto, di una tutela del 

debitore articolata secondo il modello della c.d. “usura in concreto” (di cui all’art. 644, co. 3, 

secondo periodo, cod. pen.)32. Dall’altra, secondo quanto appunto sottolineano le sezioni unite, la 

più radicale esclusione di qualsiasi riferibilità agli interessi moratori della disciplina dettata in 

materia di usura si risolve semplicemente nella evocazione di un alternativo modello di tutela del 

debitore: quello consistente nella riconduzione del controllo sull’entità degli interessi moratori alla 

problematica propria della “clausola penale”, di cui all’art. 1382 cod. civ. 33, e, quindi, cercando la 

risposta alle esigenze individuali e, soprattutto, generali di tutela al di fuori della disciplina in senso 

stretto usuraria concernente la dinamica degli interessi: nell’ottica, cioè, di un più generale 

perseguimento, attraverso il meccanismo dell’art. 1384 cod. civ., di obiettivi di controllo 

 

32 In tale prospettiva, cfr., ad es., SALANITRO, Usura e interessi moratori, cit., 104, nonché, già, QUADRI, Usura e 
legislazione civile, in Corr. giur., 1999, 894 e voce “Usura (dir. civ.)”, in Enc. giur. Treccani, agg. VIII, Ed. Enc. It., 2000, 4. 
Nella giurisprudenza di merito, v. le equilibratamente argomentate conclusioni TRIB. MILANO, 16.2.2016, in Foro it., 
Rep. 2018, voce “Usura”, n. 39. 
33 Cfr., ad es., anche di recente, D’AMICO, Interessi usurari, cit., spec. 44 s. (e v. pure PAGLIANTINI, Spigolature su di un 
idolum fori, cit., 70), secondo un’impostazione per cui v. già quanto osservato in QUADRI, Usura e legislaziome civile, 
cit., 894 (e, anche per riferimenti alla dottrina precedente, Le obbligazioni pecuniarie, nel Trattato Rescigno, 9, 1, Utet, 
1999, 697). L’ottica in questione risulta sviluppata nei provvedimenti dell’Arbitro Bancario Finanziario (coll. coord., 
28.3.2014, n. 1875, cit.; 30.4.2014, n. 2666, cit.; 23.5.2014, n. 3412, cit.; 24.6.2014, n. 3955, in Contratti, 2015, 257) e 
non manca di risultare espressamente accolta anche dalla giurisprudenza di merito (ad es., TRIB. CREMONA, 9.1.2015, 
in Foro it., 2015, I, 1806 e TRIB. VARESE, 29.11.2016, in Rep. Foro it., 2017, voce “Usura”, n. 50), nonché, da ultimo, 
con precisazioni circa il relativo rapportarsi con il rimedio dell’art. 1815, co. 2, cod. civ., dalla stessa Cassazione (CASS., 
17.10.2019, n. 26286, in Corr. giur., 2020, 33). 
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dell’autonomia privata in chiave di “giustizia contrattuale”34 (che la stessa Relazione al codice 

civile, n. 632, del resto, espressamente riferiva all’introdotto regime di riducibilità della clausola 

penale, in quanto esplicitamente finalizzato ad evitare che “il risultato dell’accordo sia usurario”). 

Così, proprio l’acquisita consapevolezza del risultare – quale che sia l’impostazione 

ricostruttiva della problematica privilegiata, tra quelle che si sono via via venute a contrapporre in 

materia – in ogni caso assicurata la tutela del debitore sembra, tutto sommato, finire col giustificare, 

allora, la scelta di fondo operata dalla corte, alla luce del precedentemente evocato “criterio-guida 

costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire”, a 

favore, tra quelle in gioco, della tesi secondo cui “il concetto di interesse usurario e la relativa 

disciplina repressiva non possono dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia 

più compiuta tutela”. 

In realtà, ciò che pare stare a cuore alla sezioni unite è il conseguimento del risultato di 

riuscire a definire un meccanismo che, nel presentarsi atto ad assicurare la più estesa possibile tutela 

del debitore, risulti, nel contempo, tale da recepire, nell’ottica di un bilanciamento tra gli interessi 

individuali e generali coinvolti, l’esigenza di “non premiare il debitore inadempiente” e di 

perseguire adeguatamente quegli obiettivi economico-sociali, riassumibili in una razionalizzazione 

del mercato creditizio, cui la corte non manca dichiaratamente di riferire la reale carica innovativa 

della legislazione del 1996. Al di là, cioè, delle apparenze, la ricostruzione operata dalla corte 

sembra fondarsi, insomma, non tanto su di una mera preferenza accordata per la soluzione che 

massimizzi una tutela del debitore35, ma sul favore per quella che sia meglio atta ad assicurare 

proprio un’adeguata, contestuale, realizzazione delle complesse finalità al cui perseguimento la 

nuova normativa è risultata fin dal primo momento funzionale36, pur sempre, comunque, “nei limiti 

delle opzioni ermeneutiche più corrette dell’enunciato”. 

Non deve, quindi, allarmare troppo l’affermazione per cui “il dato letterale ed i diversi 

argomenti sovente si equivalgono tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività”, quasi che ciò 

valga a rappresentare la premessa per una scelta di principio di carattere valoriale, ammantata da 

 

 

 

 

34 In proposito, v. GUIZZI, La Cassazione e l’usura, cit., 161 s. (con opportuni riferimenti alla giurisprudenza di merito 
orientata in tale direzione), nonché Usura e interessi di mora, cit., 1312 ss. 
35 Per di più indiscriminata, in quanto estesa “ad ogni tipo di debitore, e dunque anche a quello inadempiente”, 
paventa GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1309 (il corsivo è dell’a.). Addebita alle sezioni unite l’essersi lasciate 
guidare (solo) da “un generico e malcerto favor debitoris”, COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 4. 
36 In proposito, basti qui rinviare alle considerazioni svolte in QUADRI, Interessi moratori, cit., 656 e, già, voce “Usura 
(dir. civ.)”, cit., 2 s. 
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quella carica di soggettivismo che corre il rischio di caratterizzare tale tipo di scelte37. 

L’affermazione in questione, piuttosto, ha tutta l’aria di costituire il viatico per una ricostruzione, 

per così dire, sincretica delle diverse traiettorie esegetiche, quale riflesso – e ricercata 

valorizzazione – del carattere polifunzionale, reputato contraddistinguere la nuova normativa in 

materia di usura. Il dianzi ricordato riferimento al “criterio-guida costituito dalla ratio del divieto di 

usura” risulta dalle sezioni unite, in effetti, correttamente declinato al plurale, come emerge 

chiaramente dall’allusione alla possibilità di rintracciare, nella normativa antiusura, “una pluralità 

di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità 

economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”38: ciò attraverso 

quella sanzione delle “pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale”, che vale ad 

assicurare, contestualmente, quali “finalità di interesse pubblicistico”, “l’ordinato funzionamento 

del mercato finanziario” e la “protezione della controparte dell’impresa bancaria”39. 

 

 

4. Esigenze funzionali e scelte ermeneutiche. 

 
Una volta reputata la scelta concernente l’adozione delle opzioni ermeneutiche in materia 

come tale da dover essere funzionalizzata alla realizzazione delle complesse finalità della normativa 

in questione, l’attenzione delle sezioni unite si concentra, tutto sommato coerentemente, sul 

risultato da conseguire. Solo fino ad un certo punto, allora, meraviglia che la soluzione sia fatta 

transitare, in via di principio (e con le conseguenti ulteriori opzioni ermeneutiche atte a rendere una 

simile scelta efficientemente praticabile), attraverso l’inclusione degli interessi moratori nell’ambito 

di operatività della normativa sull’usura, ma con specifico (ed esclusivo) riferimento al contesto 

della disciplina dettata con riguardo alla “usura presunta”, evidentemente in quanto caratterizzata da 

quella impostazione in chiave oggettiva, uniforme e sostanzialmente automatica del controllo delle 

pattuizioni relative agli interessi, la quale sola viene reputata atta a realizzare, appunto, 

nell’accennata relativa complessità, le finalità della disciplina in questione. 

Non a caso, viene completamente trascurata la possibilità di battere la via – nonostante la 

relativa sicura compatibilità con la scelta di fondo a favore della valutabilità in chiave usuraria 

 
 

37 Un simile timore, con riferimento al “metodo” utilizzato dalle sezioni unite, è manifestato da GUIZZI, Usura e 
interessi di mora, cit., 1309. 
38 Dovendo essere pure chiaro il risultare la reale sostanza dell’intervento concentrarsi nell’usura c.d. “bancaria” (e v., 
ad es., D’AMICO, Interessi usurari, cit., 4 s.), come appare comprovato dall’avere avuto ad essa riguardo la generalità 
delle problematiche operative scaturitene, con la conseguente necessità di interventi, come quello qui in esame, delle 
stesse sezioni unite. 
39 Per corrispondenti rilievi, v. i riferimenti di nota 36. 
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anche degli interessi moratori – rappresentata dall’utilizzabilità del meccanismo della “usura in 

concreto”40. E questo sembra, invero, forse più che per la necessità di accertare la ricorrenza dei 

richiesti profili soggettivi della fattispecie, appunto in conseguenza del necessario riscontro (ai sensi 

dell’art. 644, co. 3, secondo periodo, cod. pen.) del – per definizione non predeterminabile in 

termini generali ed astratti – carattere “sproporzionato” delle utilità conseguite dal creditore. 

Si tratta, a ben vedere, di un tipo di difficoltà ricorrente anche in relazione alla, dianzi 

accennata, via alternativa, diffusamente prospettata – una volta scartata l’estensibilità della 

disciplina antiusura agli interessi moratori – avendo di mira il sistema complessivo della disciplina 

delle conseguenze dell’inadempimento: via consistente nell’utilizzabilità, a fini di controllo 

dell’autonomia privata in materia, della disciplina dettata in tema di “clausola penale”. E, in effetti, 

a motivare il rigetto della possibile utilizzazione del meccanismo di cui all’art. 1384 cod. civ.41, le 

sezioni unite adducono, in prima battuta, proprio il consentire un simile meccanismo solo “una 

riduzione casistica e difforme sul piano nazionale”, in evidente contraddizione, cioè, con l’esigenza 

di assicurare che il controllo sulle pattuizioni avute di mira si articoli in modo tale da escludere ogni 

spazio di discrezionalità valutativa al giudice nella relativa attuazione42. 

Ciò sembra suonare a conferma, insomma, dell’impressione che quello che preme alla corte 

sia (solo) un tale risultato, restandone condizionata l’opzione per la tesi, tra quella favorevole e 

 

40 V. supra, nota 32. E si ricordi come sia al meccanismo della “usura in concreto” che sarebbe obbligato il ricorso – 
sempre, ovviamente, che d’intenda considerare anche gli interessi moratori valutabili in chiave di usurarietà – nel caso 
in cui si concluda nel senso della illegittimità dei decreti applicativi (con la conseguente necessità di disapplicarli), in 
conseguenza della mancata inclusione degli interessi moratori “nel calcolo del tasso praticato in concreto come del 
TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo” (secondo quanto ipotizzato ad altro riguardo, e v. 
infra, da CASS., sez. un., 20.6.2018, n. 16303, in Foro it., 2019, I, 591). In proposito, cfr. quanto le considerazioni svolte 
in QUADRI, Interessi moratori, cit., 661. 
41 Pur non dimostrandosi – pare il caso di sottolineare – la stessa corte, almeno in linea di principio, ostile (e v. infra) 
alla possibilità di inquadrare “il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ.” (avallando, in 
sostanza, la conclusione in tal senso di pronunce come, in particolare, quella di CASS., 17.10.2019, n. 26286, cit., 
nonché di CASS. PEN., sez. II, 25.10.2012-5.2.2013, n. 5683, in Foro it., 2013, II, 484). Via, questa, correntemente 
battuta, peraltro, proprio per tutelare il debitore nel contesto dell’orientamento contrario all’estensione agli interessi 
moratori della normativa concernente l’usura. 
42 Finisce, quindi, col presentarsi come incompatibile con l’impostazione seguita dalle sezioni unite ogni concezione  
indirizzata a lasciare comunque al giudice ampi spazi di manovra anche con riguardo alla “usura presunta” (e v., in tal 
senso, invece, PIRAINO, La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto, in questa Rivista, 2020, I, 
596 s.). Questo, proprio per quella sua (dichiaratamente ricercata) carica di “oggettività” che finisce inevitabilmente 
col collegare – ed è questo che pare il senso del c.d. “principio di simmetria”, non a caso qui riaffermato dalla corte (v.  
infra) – inscindibilmente, ai fini del riscontro della fattispecie usuraria (“presunta”), la procedura di determinazione del 
TEGM con le valutazioni relative al TEG. E l’indubbia restrizione, per tale via, degli spazi valutativi demandati al giudice 
in ordine al riscontro della fattispecie, appunto, della “usura presunta”, finisce, è da credere, col rappresentare il  
prezzo da pagare per la messa a disposizione di uno strumento d’intervento, il senso del cui apprestamento, da parte  
del legislatore, pare da rinvenire proprio nell’eliminazione di quei margini di indeterminatezza che ne avevano 
frustrato l’efficienza nel sistema previgente, anche (e soprattutto) per renderlo funzionalmente idoneo al 
perseguimento dei nuovi obiettivi di carattere economico generale dianzi accennati. Per questo ordine di 
considerazioni, v. quanto osservato in QUADRI, Interessi moratori, cit., 657. 
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quella sfavorevole alla riconduzione anche degli interessi moratori nell’alveo della tutela antiusura, 

che ne consenta (meglio dell’altra) il conseguimento, ovviamente una volta assodato che “il diritto 

positivo non impedisce” una simile traiettoria esegetica (come, pare da dedurre, non avrebbe 

impedito43 quella diversa – ma appunto reputata meno atta ad assicurare la realizzazione della 

“pluralità di rationes legis” – transitante attraverso la negazione della riferibilità della disciplina 

dettata in tema di usura pure agli interessi moratori). 

La parte più consistente della motivazione, così, risulta quella in cui le sezioni unite, 

premessone ordinatamente un sommario, procedono alla “soluzione” delle “plurime questioni” in 

materia, apparendo le varie “risposte” ermeneutiche offerte in relazione ad esse44, nella loro 

concatenazione, non tanto operate quali (più o meno implicite) conseguenze dell’opzione di fondo a 

favore della “affermata riconduzione degli interessi moratori nell’ambito della normativa” in 

esame, quanto, piuttosto, perché atte a delineare, nel loro insieme, un complessivo sistema 

rimediale, la cui ragionevolezza finisce con l’essere affidata proprio all’accoglimento di molte delle 

istanze fatte valere nel contesto della tesi opposta. 

In effetti, la corte, in apertura di tale parte della motivazione, quasi a premessa del suo 

successivo iter esegetico, sottolinea – proprio nel mentre ribadisce il riferimento della “disciplina 

antiusura” anche alla “pattuizione degli interessi moratori”, in quanto “possibile debito per il 

finanziato” – come “le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte 

nel diritto delle obbligazioni”, evidenziando anche che “l’interesse moratorio … rappresenta il 

danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell’inadempimento del 

debitore”. Con ciò, non solo non prendendo le distanze dallo stesso inquadramento del “patto sugli 

interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ.”45, ma avallando addirittura 

l’argomentazione addotta a favore della estraneità degli interessi moratori alla tematica dell’usura, 

consistente nella diversità della “intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione 

della misura degli interessi corrispettivi da un lato, e degli interessi moratori, dall’altro lato”46. 

 

 

5. “Principio di simmetria” e “tasso soglia usurario” per gli interessi moratori. 
 

 

43 Nella ricordata ottica di equivalenza di “entrambe le tesi”, per la corte, “quanto a persuasività e (non) definitività” 
delle relative argomentazioni. Del resto, v. quanto osservato supra, nota 41. 
44 Sinteticamente enunciate, appunto, in apertura del §7 della sentenza. 
45 Ricordando l’adesione a tale impostazione di parte della giurisprudenza di legittimità, tra cui CASS., 17.10.2019, n. 
26286, cit. E v. supra, nota 41. 
46 Non può sfuggire come tale ultimo passaggio della motivazione riproduca quasi testualmente un passo della 
motivazione di A.B.F., coll. coord., 28.3.2014, n. 1875, cit. 
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Lo snodo essenziale della impostazione delle sezioni unite è sicuramente rappresentato dalla 

convinta adesione al “principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 

16303 del 2018”47. Di esso48 viene confermata la “piena razionalità”, già in considerazione della 

“intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in 

quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”49. 

In proposito, la prevedibile incidenza di un simile principio – pare il caso di ricordare 

correntemente addotto proprio a favore dell’impossibilità di estendere il sindacato di usurarietà alle 

pattuizioni concernenti gli interessi moratori50 – sulla programmata pronuncia delle sezioni unite in 

tema di interessi moratori era stata ampiamente preconizzata51, soprattutto alla luce del relativo 

sostanziale sdoganamento, anche in materia, da parte dell’ordinanza di rimessione. Ma non si era 

mancato di additarne quella problematicità52, di cui la stessa ordinanza di rimessione si era fatta 

carico. E’ vero, infatti, che si sarebbe trattato di ripercorrere qui lo stesso itinerario in precedenza 

battuto dalle sezioni unite in tema di commissione di massimo scoperto, ma con l’ostacolo 

rappresentato dall’essere state le rilevazioni della Banca d’Italia in materia di tassi moratori operate 

(solo) “a fini dichiaratamente conoscitivi” (e non sulla base di “una comparazione piena”, come 

quelle in passato effettuate con riguardo alla commissione di massimo scoperto): la “segnalata 

irregolarità della rilevazione” ben potendo condurre, allora, a conclusioni in senso dissonante 

rispetto al precedente evocato53. 

Certo, l’accoglimento di simili perplessità avrebbe potuto indurre a far dubitare della 

soluzione da ultimo prospettata, almeno se intesa nel senso di una rigorosa applicazione della 

traiettoria fondata sugli automatismi valutativi caratterizzanti il meccanismo della “usura presunta”. 

Non a caso, l’ordinanza di rimessione accennava alla necessità che le sezioni unite vagliassero 

 

47 Principio, il quale, si ricordi con le parole dell’ordinanza di rimessione, fa leva sulla “esigenza di assicurare 
l’omogeneità dei dati in base ai quali devono essere calcolati, rispettivamente, il tasso effettivo globale applicabile al 
contratto concretamente stipulato tra le parti ed il tasso effettivo globale medio, che costituisce a sua volta la base per 
la determinazione del tasso soglia”. E v., contro sue decise rivendicazioni (come, per tutti, quella di COLOMBO, 
Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il principio di simmetria e 
impongono la comparazione separata, in Corriere giur., 2018, 1346 s.), la relativa critica, ad es., in D’AMICO, Interessi 
usurari, cit., 31 s., nonché in PIRAINO, Usura e interessi, cit., 146 s. e in PASCUCCI, Usura, cit., 14 ss. (con esaustivi 
riferimenti di giurisprudenza e di dottrina). 
48 Pare il caso di ricordare come la teorizzazione di tale principio risulti operata, in particolare, da A.B.F., coll. coord., 
28.3.2014, n. 1875, cit. e 30.4.2014, n. 2666, cit. La decisione cui le sezioni unite qui si ricollegano è CASS., sez. un., 
20.6.2018, n. 16303, cit. 
49 Al riguardo, v. quanto osservato in QUADRI, Interessi moratori, cit., 659. 
50 V., infatti, i ricordati provvedimenti dell’Arbitro Bancario Finanziario. 
51 E v. COLOMBO, Commissione di massimo scoperto, cit., 1347 e Interessi di mora e usura, cit., 44, nonché PASCUCCI, 
Usura, cit., 66 ss. V. anche le considerazioni svolte in QUADRI, Interessi moratori, cit., 660. 
52 Ne accennava, in vista della futura presa di posizione delle sezioni unite, COLOMBO, Interessi di mora, cit., 45 (e v., 
ora, infatti, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 6). 
53 I passi sono tratti da CASS., ord. 22.10.2019, n. 26946, cit. 
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proprio “con quali modalità debba aver luogo” il “riscontro” dell’avvenuto “superamento nel caso 

concreto” del “tasso soglia”. Ma, indubbiamente, l’apertura di spazi di discrezionalità valutativa 

giudiziale avrebbe finito inevitabilmente con, in buona sostanza, i vantaggi connessi al percorso 

esegetico fondato sulla condivisione del “principio di simmetria” e sul conseguente ricorso 

operativo ai parametri oggettivamente individuati nella normativa amministrativa. 

Le sezioni unite superano pragmaticamente simili difficoltà, finendo col mimare, al di là di 

ogni possibile differenza di condizioni, la via già precedentemente battuta in tema di commissione 

di massimo scoperto. Con il “rispetto del principio di simmetria” viene, così, considerato 

compatibile “il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella rilevazione ministeriale” 

indicante “i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”. La 

conclusione è nel senso che “le rilevazioni della Banca d’Italia … possano fondare la fissazione di 

un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda”. Ciò perché “il tasso rilevato dai d.m. a fini 

conoscitivi”, pur con tutti i limiti attinenti alla relativa determinazione, “può costituire l’utile 

indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante”, trattandosi di valorizzare 

“l’oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica”, affinché la valutazione in chiave di 

usurarietà possa colpire “la clausola sugli interessi moratori … quando essa si ponga ‘fuori 

mercato’”. 

La corte si muove, in tale percorso, su di una linea che pare ancora riferibile all’esercizio 

della funzione nomofilattica ad esse propria. E l’impressione di una forzatura54, nel caso di specie, 

di una simile funzione può attenuarsi, soprattutto considerando la soluzione delineata destinata ad 

assumere, con tutta probabilità, un carattere, per così dire, transitorio. Sottintendendo, in effetti, la 

legittimità del calcolo55, nel contesto operativo della normativa secondaria56, della misura media dei 

tassi degli interessi moratori (e, quindi, in sostanza, di un tasso di “mora-soglia”, tale da dar vita, in 

sostanza, a un doppio “tasso-soglia”)57, non a caso le sezioni unite risultano far leva sulla recente 

 

54 In tal senso, GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1310, che parla di “vero e proprio atto di eterointegrazione del 
dettato normativo”, nonché, in vista della pronuncia delle sezioni unite, PIRAINO, Interessi moratori, usura, cit., 150. 
55 Legittimità decisamente contrastata, invece, oltre che da CASS., ord. 30.10.2018, n. 27442, cit., da GUIZZI, Usura e 
interessi di mora, cit., 1310, sulla linea, ad es., di D’AMICO, Interessi usurari, cit., 32 ss., COLOMBO, Interessi di mora e 
usura, cit., 45 e PIRAINO, Interessi moratori, usura, cit., 150. 
56 A favore di una simile legittimità, anche allo stato della normativa vigente, v. quanto corrispondentemente 
osservato in QUADRI, voce “Usura (dir. civ.)”, cit., 4. La lettera dell’art. 2 della legge n. 108, in effetti, sembra 
senz’altro tale da non escludere una simile eventualità, laddove comprensivamente allude alla “rilevazione” dei tassi 
“praticati” per le diverse “operazioni della stessa natura”, e che, quindi, ben potrebbero essere ulteriormente 
articolati in considerazione dell’andamento fisiologico o patologico della tipologia di operazione creditizia avuta di 
mira. V. anche (alludendosi, appunto, alla genericità della formula legislativa), SINESIO, Gli interessi usurari. Profili 
civilistici, Jovene, 1999, 62, nonché, di recente, MORISI, Gli interessi di mora, cit., 936 s. 
57 Secondo una impostazione già condivisa, oltre che da parte della giurisprudenza di merito, da CASS., 17.10.2019, n. 
26286, cit. 
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evoluzione della disciplina amministrativa della materia58, imperniata, a partire dal d.m. 

21.12.201759, sulla individuazione – non più di una unitaria (generica) maggiorazione di 2,1 punti, 

come a partire dal d.m. 25.3.2003, bensì – di tre diverse misure di maggiorazione rispetto ai tassi 

corrispettivi. Sembra implicita, insomma, con lo sguardo rivolto al futuro, una decisa sollecitazione 

di – e la fiducia in – opportuni ulteriori adattamenti dell’attività amministrativa di rilevazione dei 

dati e di determinazione dei tassi soglia60. 

A chiudere il cerchio, svelando in pieno il senso della traiettoria seguita, viene 

l’affermazione delle sezioni unite, secondo cui il ricorso al “parametro privilegiato di 

comparazione” in questione permette di “accedere a valutazioni … prive di discrezionalità, 

scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione”. Non è chi non veda, in effetti, 

come ciò finisca col ricollegarsi strettamente a quanto in precedenza osservato in ordine ai limiti 

reputati dalla corte intrinseci al rimedio rappresentato dal possibile azionamento dell’art. 1384 cod. 

civ., facendo avvertire, appunto, il significato dell’operazione esegetica complessivamente qui 

coltivata, con il ricorso, in vista del perseguimento delle finalità proprie della nuova disciplina61, al 

meccanismo caratterizzante l’“usura presunta”: ricorso, che non può fare a meno di passare, 

appunto, attraverso parametri oggettivi e predeterminati62, basati “su dati fattuali di tipo statistico 

medio”, nel delicato rapporto, in materia di “usura presunta”, tra la norma di legge (art. 644, co. 3, 

primo periodo, cod. pen., nel suo collegamento con l’art. 2 legge 108/1996), correntemente 

58 Di cui sembrano condividere, invero, le motivazioni, in quanto sensibile all’esigenza di “evitare un innalzamento 
delle soglie, in potenziale danno della clientela”. 
59 E v. da ultimo, il d.m. 26.9.2020, ai sensi del cui art. 3, co. 5, si parla di “una maggiorazione media”, ”rispetto ai tassi 
percentuali corrispettivi”, “pari a punti 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 
punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. Circa 
l’attendibilità del dato, nella relativa “nota metodologica” si allude ad una “rilevazione di natura campionaria, che ha 
interessato le principali banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti 
alla segnalazione trimestrale del TEGM, in base ad un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti 
segnalati per categoria di operazioni” (con riguardo “a circa due milioni di rapporti”). La “rilevazione statistica … 
ultimata nel corso del 2017” concerne i “contratti accesi nel secondo trimestre 2015”. 
60 Cfr. quanto accennato, nella prospettiva dell’intervento delle sezioni unite, in QUADRI, Interessi moratori, cit., 663. E 
per le conseguenze che ne dovrebbe trarre la Banca d’Italia nell’articolazione delle proprie future rilevazioni, v. 
COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 7. Questo, ovviamente, in mancanza di intervento legislativo 
sul punto, che avrebbe ovviamente il merito di chiudere definitivamente il discorso. In tale prospettiva, v., 
indicativamente, MIZZAU, La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell’attuale mercato del 
credito, in questa Rivista, 2014, I, 940 e PASCUCCI, Interessi moratori e usura: quid sub sole novi?, in questa Rivista, 
2018, I, 245, nonché, Usura, cit., 105 s. 
61 Finalità riassumibili nel consentire il funzionamento di “un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle 
parti tende ad indicare l’equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso propria” 
(quale “ordinamento sezionale regolamentato e vigilato”). 
62 Pare il caso di evidenziare, comunque, come anche quando si nega – muovendo dalla esclusione dell’applicabilità 
della disciplina usuraria agli interessi moratori – la possibilità di utilizzare i dati rilevati dalla Banca d’Italia, non si 
manca di avvertire l’esigenza di ancorare ad essi le valutazioni da operare in applicazione del meccanismo dell’art.  
1384 cod. civ., quale, evidentemente oggettivo, “criterio guida” per l’esercizio della – pur ritenuta sussistente, onde 
consentire una opportuna “flessibilità” del giudizio – discrezionalità del giudice: così, GUIZZI, Usura e interessi di mora, 
cit., 1314, sostanzialmente nell’ottica di A.B.F., coll. coord., 30.4.2014, n. 2666, cit. 
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considerata “in bianco”, e la normativa secondaria (quale prevista nell’art. 2 legge 108/1996), con la 

sua operatività, finalizzata, appunto, alla determinazione delle “soglie” usurarie63. 

In una simile prospettiva, allora, può meravigliare solo fino ad un certo punto che, 

nell’intento di fare definitiva chiarezza, agevolando il compito di chi sia chiamato in futuro ad 

applicare la disciplina in materia, la corte – sottolineato come la perpetuazione del dato anche nei 

provvedimenti più recenti attesti l’essere esso ritenuto “all’evidenza ancora attuale dall’autorità 

tecnica” – prospetti, addirittura, delle formule matematiche esemplificative, atte a calcolare il “tasso 

soglia usurario”. 

Peraltro, la (risalente) datazione della vicenda concretamente oggetto di esame costringe la 

corte a pronunciarsi con riguardo ad una situazione caratterizzata dalla mancanza (ancora) del dato 

costituito dai “criteri oggettivi e statistici” in via di principio invocati. Per tale tipo di situazioni, le 

sezioni unite finiscono con l’avallare l’impostazione, già fatta propria da Cass. 27422/2018 (e, 

appunto, pure respinta in via di principio), tendente ad applicare anche agli interessi moratori, 

senz’altro e in quanto tale, il T.e.g.m., ad esso comparando “il T.e.g. del singolo rapporto”64. 

Invero, un simile accantonamento del pur pienamente condiviso “principio di simmetria”, 

nonostante sia stato considerato “giocoforza” pervenire ad un simile esito esegetico e nonostante la 

sua scarso incidenza pratica65, avrebbe, forse, potuto essere evitato. E ciò, soprattutto, per esimersi 

dal dover finire col condividere, anche solo per la tipologia di fattispecie in considerazione, la 

traiettoria esegetica abitualmente alla base dell’indirizzo in questione66. 

Al riguardo, pare il caso di por mente alla circostanza che, come dianzi accennato, la corte 

non ha mancato di prendere in considerazione, senza alcuna reale preclusione di principio, la 

prospettiva tendente ad inquadrare la pattuizione degli interessi moratori nel contesto della 

problematica concernente la “clausola penale”, di cui all’art. 1382 ss. cod. civ., escludendone, in 

buona sostanza, la generale praticabilità essenzialmente per i timori legati al carattere “casistico” 

63 Per la relativa interdipendenza funzionale, in vista del conseguimento degli obiettivi avuti di mira dal legislatore, v., 
in particolare, quanto osservato nella motivazione di A.B.F., coll. coord., 30.4.2014, n. 2666, cit. 
64 Si tratta dell’indirizzo seguito, oltre che da CASS., ord. 30.10.2018, n. 27444, cit., ad es., da CASS., ord. 4.10.2017, n. 
23192, in questa Rivista, 2018, I, 245, al cui commento di PASCUCCI, Interessi moratori, cit., 230 ss., si rinvia per gli 
ulteriori opportuni riferimenti (oltre che, in genere, Usura, cit., 51 ss.) Circa l’ipotizzabilità di una simile soluzione di 
principio tra le alternative a disposizione delle sezioni unite, pur ritenendola contrastare la logica del sistema 
instaurato nel 1996, QUADRI, Interessi moratori, cit., 661 s. 
65 Lo rileva COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 7, trattandosi di fattispecie ormai molto risalenti 
nel tempo (e, quindi, prevedibilmente rare). 
66 L’essere, cioè, affidato al “margine, nella legge previsto, di tolleranza … sino alla soglia usuraria” il vaglio di 
legittimità degli interessi moratori pattuiti. In proposito, v. D’AMICO, Interessi usurari, cit., spec. 32 e 37, nonché 
PIRAINO, Interessi moratori, usura, cit., 148. Considera – ovviamente, ove si voglia muovere dalla tesi della rilevanza 
usuraria degli interessi moratori – una simile tesi maggiormente coerente con le premessa accolta, GUIZZI, Usura e 
interessi di mora, cit., 1310 s. 
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dell’operatività del rimedio dell’art. 1384 cod. civ. Ove si tenga ciò in debita considerazione, una 

possibile via di uscita per le sezioni unite sarebbe stata rappresentata, allora, proprio dal ricorso, sia 

pure limitatamente alle situazioni del tipo di quelle qui considerate, ad un simile diverso itinerario 

esegetico. L’esigenza di coerente rispetto, anche in questo caso, per il “principio di simmetria”, in 

una con la mancanza di quella “indicazione oggettiva” su cui viene, in buona sostanza, giocata dalla 

corte l’operatività del meccanismo della “usura presunta” in ordine agli interessi moratori, 

avrebbero, insomma, dovuto spingerla ad evitare (sempre pericolosi) strappi di principio, optando, 

piuttosto, per un diverso strumento di protezione del debitore, i cui margini di discrezionalità 

applicativa non sarebbero stati comunque tali da esporre – per l’esiguità della casistica in questione 

– il sistema complessivo del controllo degli interessi (anche) moratori, agli inconvenienti paventati 

dalla corte stessa. 

 

 

6. L’applicazione (cauta) dell’art. 1815, co. 2, cod. civ. 

 
Giunte a questo punto, le sezioni unite hanno reputato necessario affrontare la problematica 

concernente le conseguenze dell’eventualmente accertata usurarietà degli interessi moratori67. E’ fin 

troppo chiaro, in effetti, come sia proprio su tale fronte che risulta destinata a giocarsi la partita del 

controllo delle convenzioni concernenti gli interessi moratori, in vista della relativa funzionalità al 

perseguimento degli obiettivi economico-sociali avuti di mira. 

Certo non manca di trovare seguito, al riguardo, la tesi secondo cui, ove la convenzione 

relativa agli interessi moratori sia valutata come usuraria, la soluzione dovrebbe essere quella, 

sicuramente più radicale, consistente nel condurre, anche in tale ipotesi, l’applicazione dell’art. 

1815, co. 2, cod. civ. spinta fino a sanzionare l’azzeramento di ogni interesse, anche, quindi, 

corrispettivo68. Ma anche la decisione di legittimità che forse con maggiore coerenza ha ricostruito 

la problematica nel senso dell’assoggettabilità anche degli interessi moratori al vaglio di usurarietà 

non è giunta ad una simile conclusione, escludendo l’applicazione della ricordata disposizione, in 

quanto pur sempre riferibile “solo agli interessi corrispettivi”, e concludendo, come soluzione 

 

 

 

 

 

 
67 Questione che, come accennato all’inizio, era stata invero lasciata nell’ombra dall’ordinanza di rimessione. 
68 Si tratta dell’impostazione seguita, in particolare, da una parte della giurisprudenza di merito, per il cui esame basti 
rinviare a PASCUCCI, Usura, cit., 85 ss., la quale, in effetti, sembra propendere per una simile soluzione (e, ivi, ulteriori 
riferimenti nello stesso senso). Non chiara, in proposito, CASS., 17.10.2019, n. 26286, cit. 
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“ragionevole”, a favore di quella di “attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli 

interessi al tasso legale”69. 

Ferma l’esigenza di non “premiare il debitore inadempiente … come avverrebbe qualora, 

all’interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo”, la quale deve 

ritenersi alla base pure di una tale ultima soluzione, le sezioni unite, non a caso facendo leva anche 

sul “principio di buona fede, di cui all’art. 1375 cod. civ.”, correggono ora il tiro, procedendo ad 

una lettura tendente ad inserire la specifica disposizione dell’art. 1815, co. 2, cod. civ. nel contesto 

della complessiva della disciplina che il codice civile intitola ai “danni nelle obbligazioni 

pecuniarie” (rubrica dell’art. 1224 cod. civ.). 

Traendo, infatti, le debite conseguenze dalla operata (e dianzi accennata) opzione favorevole 

alla differenziazione delle “categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori”, la 

corte, nel caso di superamento della soglia usuraria – ovviamente, determinata secondo il 

meccanismo da essa delineato – da parte degli interessi moratori, ma in presenza di interessi 

corrispettivi lecitamente determinati, limita l’operatività del meccanismo di cui all’art. 1815, co. 2, 

cod. civ., nel senso della “non debenza” non “di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che 

quella soglia abbia superato”. Il ragionamento, allora, viene – e sembra a ragione – inevitabilmente 

fatto ruotare intorno all’art. 1224, co. 1, cod. civ.70, “con la conseguente applicazione degli interessi 

nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”: la “regola” da applicare, in effetti, “caduta la 

clausola degli interessi moratori”, resta quella “comune” concernente il “risarcimento per il 

creditore”, il cui “danno … viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi 

corrispettivi”. 

Al di là della correttezza, sul piano concettuale, di una simile percorso argomentativo71, 

l’esigenza – veramente difficile da non avvertire – di “non premiare il debitore inadempiente”, 

 

 

69 Ci si riferisce a CASS., ord. 30.10.2018, n. 27442, cit., in relazione alle cui contraddittorietà v., in particolare, GUIZZI, 
La Cassazione e l’usura, cit., spec. 155 s. 
70 Il riferimento è, evidentemente, a quanto dispone il relativo secondo periodo, correggendo, così, l’equivoco in cui 
sembra essere caduta CASS. 27442/2018. Evidenzia la necessità di tenere in debita considerazione, appunto nella sua 
complessità, la disciplina dettata dall’art. 1224 cod. civ., GUIZZI, La Cassazione e l’usura, cit., 158 ss. 
71 Al riguardo, pare il caso di ricordare come un simile percorso segua, in sostanza, almeno per il caso di applicabilità 
della disciplina consumeristica (in quanto comportante sicuramente la nullità della clausola relativa agli interessi 
moratori convenuti in misura eccessiva: e v. A.B.F., coll. coord., 30.4.2014, n. 2666, cit.), quello tratteggiato da A.B.F., 
coll. coord., 24.6.2014, n. 3955, in Contratti, 2015, 257. Circa la condivisibilità della soluzione in questione (sempre, 
ovviamente, a condizione di muovere dalla premessa dell’applicabilità agli interessi moratori della prospettiva 
rimediale usuraria), cfr., ad es. (pure per la corrispondente giurisprudenza di merito), D’AMICO, Interessi usurari, cit., 
45 s., nota 82, nonché PASCUCCI, Interessi moratori e usura, cit., 240 s. (e, in via d’ipotesi, Usura, cit., 140, nota 28, ma 
v., diversamente, ivi, 89, nota 127). In proposito, cfr. anche, con riferimento a proprie prese di posizione precedenti, 
COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 8, nonché le conclusioni di PAGLIANTINI, Spigolature, cit., 62. 
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attraverso l’”azzeramento”, anche nell’ipotesi qui in discussione, di ogni corrispettivo del credito72, 

viene dalla corte solidamente radicata proprio in quello stesso ordine di considerazioni funzionali 

che l’hanno indotta a considerare imprescindibile anche una reazione – e, in particolare, una 

reazione organizzata secondo il modello oggettivo e non discrezionale proprio della “usura 

presunta” – contro il carattere eccessivo degli interessi moratori. Il paventato esito, in effetti, 

finirebbe, evidenziano le sezioni unite, col comportare “un pregiudizio generale all’intero 

ordinamento del credito”, evidentemente per la carica di irrazionalità che al relativo “ordinato 

svolgimento” inevitabilmente ne deriverebbe: l’“incentivo assai elevato all’inadempimento delle 

obbligazioni pecuniarie” che verrebbe a determinarsi, “col capovolgimento del sistema degli 

incentivi e disincentivi che regolano un sistema creditizio”, non potrebbe che risolversi in un 

“conseguente sconvolgimento del sistema del credito”73. 

Non si tratta, quindi, solo di una soluzione di (indubbio) buon senso74, ma della sola atta – 

una volta optato per l’applicabilità della disciplina in tema di usura agli interessi moratori – 

effettivamente a contemperare i diversi interessi in gioco75, evitando, al contempo, inammissibili 

tensionii sistematiche al tessuto della disciplina delle obbligazioni pecuniarie. 

Si tenga anche presente come la fattispecie sottoposta al vaglio delle sezioni unite concerna 

un contratto di credito al consumo. Al riguardo, pare opportuno ricordare come, in ordine alla 

problematica delle conseguenze, nell’ottica usuraria, della pattuizione di clausole determinative 

degli interessi moratori in misura “eccessiva”, sia stata considerata fin dall’inizio rilevante la 

circostanza del venire in rilievo la disciplina consumeristica. In effetti, la valutazione in termini di 

“manifesta eccessività” del tasso convenuto è chiamata, in tal caso, a confrontarsi – sul piano 

rimediale – con la normativa dettata, nel nostro ordinamento (in applicazione di quella 

 

72 C’è, infatti, da sicuramente da dubitare che “la gratuità sanzionatoria del contratto”, cui alludono le stesse sezioni 
unite, possa operare anche nell’ipotesi in esame, così finendo col premiare il debitore inadempiente. Non a caso, pure  
chi sostiene il carattere più radicale della portata della sanzione di cui all’art. 1815, co. 2, cod. civ., non manca di  
ricercare la tutela del creditore (almeno) in un’applicazione della disciplina generale – piuttosto che in quella, invero 
più linearmente evocabile, speciale, ex art. 1224 cod. civ. – del risarcimento del danno (di cui all’art. 1218 cod. civ.): 
così, MORISI, Gli interessi di mora, cit., 943 (e v. anche la conclusione di SALANITRO, Usura e interessi moratori, cit., 
97). Diverso è il percorso di PIRAINO, Interessi moratori, usura, cit., 152 ss., il quale ritiene che – in considerazione del 
fondamento legale degli interessi moratori – sopravviva comunque la differenza tra il tasso concordato per gli 
interessi moratori e quello previsto per gli interessi corrispettivi. Circa la corrente evocazione della “gratuità” – e 
anche le sezioni unite parlano, al riguardo, di “gratuità sanzionatoria del contratto” – dell’operazione creditizia, quale 
conseguenza dell’applicazione della sanzione dell’art. 1815, co. 2, cod. civ., pare da precisare come una simile 
qualificazione sia da intendere dal punto di vista economico e non strettamente giuridico-causale (QUADRI, Usura e 
legislazione civile, cit., 893 s.). 
73 I passi da ultimo citati sono tratti dalla motivazione di A.B.F., coll. coord., 24.6.2014, n. 3955, cit. (concernente un 
contratto del consumatore, proprio come la fattispecie qui decisa dalle sezioni unite). 
74 Come, sicuramente a ragione, sottolinea COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 8. 
75 Alla necessità di assicurare un “bilanciamento degli interessi delle parti”, del resto, non mancano di alludere pure le 
sezioni unite. V. anche, ma con esiti diversi, MORISI, Gli interessi moratori usurari, cit., §3. 
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comunitaria), dal d.lgs. 6.9.2005, n. 206, e, in particolare, con la nullità derivante dal combinato 

disposto degli artt. 33, co. 2, lett. f e art. 36, co. 1. E ciò ha determinato la necessità di adeguare lo 

strumentario rimediale, anche muovendo dalla prospettiva dell’estraneità degli interessi moratori 

alla sfera di operatività della legislazione in tema di usura76. 

Le sezioni unite, di conseguenza, avvertono l’esigenza di vagliare la soluzione individuata in 

via generale con la specificità, appunto, della disciplina consumeristica, quale ricostruita dalla 

giurisprudenza comunitaria. Ad esito di tale esame77, la corte si sente in grado di confermare anche 

alla luce della disciplina concernente i contratti del consumatore la propria impostazione, in senso 

conservativo (per l’operatività dell’art. 1224, co. 1, cod. civ.), pur a seguito della caduta della 

clausola concernente gli interessi moratori, degli interessi corrispettivi, i quali, quindi, “restano 

dovuti anche dopo la mora e fino alla restituzione effettiva del capitale”. L’“effetto deterrente” così 

innescato, attraverso la “cancellazione” della clausola concernente gli interessi moratori, viene 

evidentemente considerato, insomma, quale “massima sanzione pensabile”, salvaguardando, al 

contempo, la “superiore esigenza che i rapporti economici nascenti dal contratto rimangano 

equilibrati”78. 

 

 

7. L’“ultimo miglio” e le incoerenze irrisolte della ricostruzione delle sezioni unite. 

 
Il quadro fin qui delineato si presenta tutto sommato accettabilmente coerente, almeno una 

volta privilegiata la scelta di battere, ai fini del controllo del carattere eccessivo degli interessi 

moratori, la via rappresentata dalla relativa assoggettabilità al vaglio di usurarietà: il rispetto del 

“principio di simmetria” viene associato, in effetti, ai vantaggi – dal punto di vista del 

perseguimento degli obiettivi economico-sociali considerati insiti nella legislazione in esame – di 

una valutazione da condurre in una prospettiva di adeguata oggettività e uniformità. 

Le sezioni unite – come, invero, non si era mancato di ipotizzare79 – non si esimono, 

evidentemente spinte da un lodevole intento di completezza della ricostruzione da demandare agli 

operatori, di affrontare, infine, pure la questione concernente la valutabilità in chiave usuraria degli 

interessi moratori (solo) in quanto concretamente applicati (c.d. tesi della “effettività”), ovvero 

 

76 Cfr., infatti, in particolare, A.B.F., coll. coord., 30.4.2014, n. 2666, cit. e 24.6.2014, n. 3955, cit. Sul punto, v., per 
tutti, D’AMICO, Interessi usurari, cit., 46 s. 
77 E pur rinviando alla decisione della sezione semplice la soluzione delle questioni specificamente implicate dalla 
tutela spettante al consumatore. 
78 I passi appena ricordati sono tratti da A.B.F., coll. coord., 24.6.2014, n. 3955, cit., i cui sviluppi, come accennato, 
risultano largamente condivisi dalle sezioni unite. 
79 A commento dell’ordinanza di rimessione (cfr. QUADRI, Interessi moratori, cit., 663). 
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semplicemente pattuiti (c.d. tesi della “potenzialità”). Qui, però, il tentativo della corte di offrire una 

risposta, per così dire, “eclettica”80 sembra risolversi in una ricostruzione non solamente 

macchinosa, ma anche tale da finire con determinare esiti poco coerenti – se non, addirittura, 

senz’altro contraddittori81 – rispetto ai propri stessi sviluppi logico-argomentativi e con gli obiettivi 

avuti di mira. 

Da una parte, si cerca, infatti, di far salva l’esigenza che è alla base della tesi della 

“potenzialità”, reputando possibile il ricorso del finanziato diretto a fare accertare il carattere 

usurario del pattuito saggio degli interessi moratori in quanto tale. Dall’altra, in ossequio alla tesi 

della “effettività” si ritiene che si tratterà di un “mero accertamento dell’usurarietà”, praticamente 

senza effetto alcuno, salvo quello di rispondere ad un – invero alquanto generico – “bisogno di 

certezza del diritto”: il finanziato, cioè, che abbia agito “in corso di regolare rapporto”, non potrà, 

poi, non adempiere e pretendere che, comunque, “nessun interesse gli sia applicato, oltre 

all’interesse corrispettivo”. Fermo restando che “i parametri di riferimento dell’usurarietà” sono 

destinati a restare “quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la 

clausola censurata”, l’operatività del dianzi ricostruito rimedio all’abuso usurario (consistente nel 

“rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente 

pattuiti”), risulta, cioè, ricollegarsi al “tasso moratorio applicato”, poi, effettivamente, ossia al 

“tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente”, in quanto esso, 

insomma, “sia sopra soglia”82. 

Non è difficile accorgersi della debolezza di un simile impianto, che sembra volere 

conciliare l’avvenuta sconfessione della prospettiva logico-ricostruttiva caratterizzante la c.d. 

“usurarietà sopravvenuta”83 con le esigenze propugnate dalla tesi tendente a far leva, ai fini della 

conformazione del relativo controllo, sul carattere meramente eventuale dell’onere in discussione84. 

Il risultato non pare, peraltro, felice, soprattutto laddove finisce, come non si è mancato 

immediatamente di evidenziare85, col tradire proprio l’esigenza che risulta posta a fondamento 

stesso della preferenza per l’assoggettamento del controllo dell’eccessività della pattuizione relativa 

agli interessi moratori alla disciplina dettata in materia di usura, di cui, significativamente, la corte 

80 Così la definisce COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 9. 
81 Di “contraddittorietà” degli esiti cui perviene la corte parla senz’altro GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1311 s. 
82 Il rimedio operando quando “quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato” o, 
comunque, “il tasso effettivamente applicato” degli interessi moratori non superi la soglia usuraria (come determinata 
con riferimento al momento della stipulazione del contratto), dato che, se “applicato in concreto … sotto soglia, esso 
sarà dovuto”. 
83 Si allude alle conseguenze dell’intervento di CASS., sez. un., 19.10.2017, n. 24675, in Foro it., 2017, I, 3274. 
84 Per la ricostruzione delle tesi che si contendono il campo, alla luce delle relative premesse ed esigenze, basti qui 
rinviare a PASCUCCI, Usura, cit. 29 ss. e passim. 
85 Ci si riferisce alle considerazioni svolte da GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., spec. 1312 ss. 
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ha sottolineato la caratteristica “repressiva”86. Caratteristica, quindi, da rendere compatibile – come, 

in effetti, la corte stessa ha inteso fare con la propria impostazione, quale fin qui illustrata – con le 

finalità di interesse anche pubblicistico avute di mira dal legislatore87. 

Non si dimentichi, infatti, come la preferibilità del riferimento allo strumentario approntato 

dalla disciplina concernente l’usura sia stata motivata, rispetto alle potenzialità di controllo offerte – 

nel caso di negazione della percorribilità di un simile itinerario (per la ritenuta estraneità degli 

interessi moratori e della relativa pattuizione all’ottica dell’usura) – dall’art. 1384 cod. civ., oltre 

che sulla base della relativa eventuale deriva casistico-discrezionale, in considerazione del limitarsi 

una simile via alternativa a “condurre al mero abbattimento dell’interesse pattuito al tasso soglia” 

– ovviamente come individuato, poi, per gli interessi moratori – “e non al minor tasso degli 

interessi corrispettivi” (come, invece, la corte si è ingegnata di dimostrare nella sua motivazione). 

Ebbene, ritenere legittima la richiesta, da parte del finanziatore, in quanto “tasso 

effettivamente applicato”, di interessi moratori comunque “sotto soglia”88, non è difficile accorgersi 

come finisca, in pratica, col risolversi proprio nell’esito dichiaratamente paventato dalle stesse 

sezioni unite (e che le avevano indotte ad optare a favore della scelta di fondo in senso favorevole 

all’estensione della disciplina dettata in materia di usura alle pattuizioni concernenti gli interessi 

moratori): esito consistente, cioè, nel legittimare gli operatori al conseguimento, appunto, di 

interessi moratori (appena) “sotto soglia”89. 

Se il risultato avuto di mira nella ricostruzione complessiva della problematica dev’essere 

quello di non giungere a “premiare il debitore inadempiente” (favorendone, oltretutto, eventuali 

comportamenti opportunistici maliziosi)90, come accadrebbe con l’“azzeramento” degli interessi 

(anche corrispettivi) dovuti, salvaguardando, al contempo, una (reputata adeguata)91 curvatura 

sanzionatoria pure relativamente alla pattuizione degli interessi moratori (per coerenza con la scelta 

 

86 Circa la forte carica sanzionatoria della disciplina del 1996, ci si limita rinviare a quanto osservato in QUADRI, voce 

“Usura (dir. civ.)”, cit., spec. 5. 
87 Come, in effetti, sembrano aver inteso fare le sezioni unite limitando l’operatività dell’art. 1815, co. 2, cod. civ., in  
caso di interessi corrispettivi lecitamente determinati, alla pattuizione relativa agli interessi moratori illecitamente – 
secondo il criterio individuato dalla corte e dianzi accennato – quantificati. 
88 La “soglia” da considerare risultando, come accennato, riferita “al momento della conclusione del contratto”. 
89 In proposito, v. le considerazioni critiche (e le conclusioni – peraltro, tendenzialmente coincidenti, nella sostanza, 
con quelle cui giungono le sezioni unite ad esito del loro “percorso tortuoso” – fondate sulla ritenuta preferibile 
operatività, in materia di interessi moratori convenzionali, del meccanismo di controllo dell’equità contrattuale, di cui 
all’art. 1384 cod. civ.) di GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1312 s. 
90 Corrente risulta additare una simile eventualità. Al riguardo, cfr., ad es., D’AMICO, Interessi usurari, cit., 45, 
PAGLIANTINI, Spigolature, cit., 52 s., GUIZZI, La Cassazione e l’usura, cit., 157 e PASCUCCI, Usura, cit., 38. 
91 Come si è visto dianzi, tale risultando, a giudizio della corte, la perdita della maggiorazione moratoria degli interessi 
e la contestuale debenza dei soli interessi corrispettivi convenzionali (ai sensi dell’art. 1224, co. 1, secondo periodo, 
cod. civ.). 



di estendere ad essi la portata della disciplina antiusura), la via sarebbe dovuta essere – tra le varie 
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fin qui proposte dal punto di vista rimediale – differente rispetto a quella qui conclusivamente 

battuta dalle sezioni unite92. 

Posto ormai – soprattutto a seguito dell’intervento delle sezioni unite nel 2017 – come punto 

fermo quello secondo cui il giudizio di usurarietà debba essere operato (esclusivamente) alla luce 

del contesto della situazione sussistente al momento della pattuizione degli interessi, con un simile 

carattere genetico del vizio che la inficia – e con la relativa sanzione (quale, in via di principio, 

reputata adeguata) – pare realmente compatibile solo la privazione, fin da tale stesso momento, 

della vincolatività della maggiorazione moratoria degli interessi, restando dovuti, quindi, e 

corrispondentemente pretendibili, esclusivamente gli interessi corrispettivi (se, ovviamente, 

rientranti nella soglia usuraria)93. Senza, insomma, che un successivo comportamento del creditore94 

– e, in particolare, quello consistente nella richiesta di interessi moratori tali da collocarsi “sotto 

soglia”95 – possa modificare i termini della valutazione operata con riferimento al momento 

(iniziale) indicato (con i conseguenti riflessi afflittivo-sanzionatori, quali programmaticamente 

definiti nei confronti del creditore medesimo). 

Non pare fuori luogo, quindi, l’esortazione ad un ripensamento, da parte della 

giurisprudenza e delle sezioni unite in particolare, almeno di quest’ultimo segmento della loro 

 

 

 

 

92 Via, questa, tale da risolversi, nella sostanza, nel ritenere sussistente una sorta di implicita “clausola di salvaguardia” 
a favore del finanziatore. La ricostruzione delle sezioni unite potrebbe, in effetti, essere reputata quale esito 
accettabile in presenza di una – pattuita – “clausola di salvaguardia”, ove, ovviamente, si ritenga valida una simile 
clausola (quale legittimo esercizio dell’autonomia delle parti: e v., infatti, GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1312, 
che richiama il giudizio di relativa non contrarietà a norme imperative da parte di CASS., 17.10.2019, n. 26286, cit.). Si 
ricordi come, peraltro, tale tipo di clausola sia stato elaborato per rimediare ai rischi derivanti (per il finanziatore) dalle 
evoluzioni del tasso soglia, nella prospettiva della rilevanza della “usura sopravvenuta”. Scomparsa, ormai, 
quest’ultima dall’orizzonte (a seguito di CASS., sez. un., 24675/2017), risulta comunque necessario chiedersi se la 
clausola stessa possa essere ritenuta (ancora) meritevole di tutela, nella sua (diversa) funzione di evitare un giudizio di 
usurarietà riferito al momento genetico del rapporto (in senso favorevole, in particolare per rimediare all’attuale 
situazione di incertezza in tema di rilevanza usuraria degli interessi moratori, PIRAINO, Interessi moratori, usura, cit., 
158). 
93 Risultando, almeno a volere restare fedeli alla logica applicativa della disciplina concernente l’usura, il contratto 
senz’altro carente – per la relativa invalidità – della clausola concernente il maggior tasso usurario: in tal senso, 
GUIZZI, Usura e interessi di mora, cit., 1312, il quale sembra anche ipotizzare, sempre nella – comunque non dall’a. 
condivisa – ottica indicata, la possibilità, per il creditore, di ottenere, dimostrandolo, pure il “danno maggiore”, la cui 
conseguibilità, invece, pare qui da escludere, restando una simile opportunità coinvolta nella caduta, a seguito della 
relativa valutazione in chiave di usurarietà, della clausola concernente l’interesse moratorio convenzionale (in quanto 
funzionalmente destinata, appunto, ad assorbire il “danno maggiore”, ai sensi dell’art. 1224, co. 2, secondo periodo, 
cod. civ.). 
94 E v. i rilievi critici di COLOMBO, Interessi di mora e disciplina antiusura, cit., 10. 
95 Comportamento inevitabilmente destinato, ovviamente, a costituire – alla luce dell’orientamento espresso ora dalle 
sezioni unite – futura costante regola operativa per i finanziatori. 



complessiva ricostruzione della problematica: segmento, invero, destinato ad assumere un peso di 
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indubbio rilievo in vista della determinazione dell’equilibrio tra gli interessi in gioco96. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

96 E forse, allora, dato che si tratta di incidere su rapporti di notevole rilevanza per il mercato, conformandone i 
delicati equilibri economico-sociali, ad essere preferibile sarebbe, nel rispetto della ripartizione delle rispettive 
attribuzioni istituzionali, un intervento – auspicabilmente organico, onde rischiarare le (persistenti) zone d’ombra 
della vigente disciplina dell’usura – del legislatore, piuttosto che uno, ulteriore, della giurisprudenza. 
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LEGENDA: Nel presente lavoro sono, innanzitutto, riportati i riferimenti giurisprudenziali, seguiti 

dalle relative massime estrapolate da “Italgiure” o elaborate dal redattore dei materiali. Quindi, di 

ciascun provvedimento sono stati inseriti, dopo la “massima”, i brani più rilevanti della 

motivazione, con l’indicazione omissis rispetto ai brani non riportati. Le sottolineature, non 

riconducibili al testo originale delle sentenze, sono state operate della redazione, per evidenziare i 

punti ritenuti più salienti. Per la pronuncia in materia di c.m.s. (SS UU n. 16303/2018), si riporta 

esclusivamente il principio di diritto, in quanto meramente di confronto ai fini della discussione. 
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1. Cass. Sez. I, ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 26946 del 

22.10.2019; Pres. De Chiara; Rel. Mercolino. 

 

Le Sezioni Unite sono state chiamate a verificare la riferibilità della disciplina 

antiusura anche agl’interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche 

alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 

e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonché 

delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se il principio di “simmetria” – 

sottolineato, tra l’altro, da Cass. S. U. n. 16303/2018, in tema di rapporto tra 

disciplina antiusura e commissione di massimo scoperto – consenta, o meno, di 

escludere l’assoggettamento degl’interessi di mora alla predetta disciplina, in 

quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del 

tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre 

poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario 

degl’interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in 

base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma 1 dell’art. 

2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini 

dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel 

caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce 

della segnalata irregolarità nella rilevazione. 

 

(omissis) 12. Al di là dei diversi profili articolati nei singoli motivi d'impugnazione, 

le censure sollevate dalla ricorrente ruotano essenzialmente attorno a tre questioni 

(omissis) b) l'applicabilità o meno della normativa antiusura agl'interessi moratori, e 

la conseguente rilevanza dell'avvenuto superamento del tasso soglia (omissis). La 

seconda questione, più volte affrontata da questa Corte, è stata in passato risolta in 

senso affermativo (con la sola esclusione dei rapporti esauritisi in epoca anteriore 

all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996) sulla base del mero richiamo alla 

lettera dell'art. 644, primo comma, cod. pen. e dell'art. 1815 cod. civ., che non 

distinguono tra interessi corrispettivi e moratori, nonché all'art. 1224, primo comma, 

cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in 

misura superiore a quella legale gl'interessi moratori sono dovuti nella stessa misura 

(cfr. Cass., Sez. VI, 6/03/2017, n. 5598; Cass., Sez. III, 4/04/2003, n. 5324; Cass., 

Sez. I, 17/11/2000, n. 14899; 22/04/2000, n. 5286). Solo di recente la questione ha 

costituito oggetto di un vaglio più approfondito, all'esito del quale è stato confermato 

il predetto principio, in virtù di considerazioni estese all'inquadramento sistematico 

delle norme in esame, alla ratio delle stesse ed all'evoluzione storica della disciplina 

degl'interessi. Ribadito che l'art. 644 cod. pen. e l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 

non introducono alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, parlando 

genericamente di «interessi», mentre l'art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 impone di 

valutarne il carattere usurario al momento della pattuizione «a qualsiasi titolo», è 

stata richiamata la relazione di accompagnamento della legge n. 24 del 2001, di 

conversione del d.l. n. 394 cit., nella quale si chiariva che la predetta espressione si 

riferiva a qualsiasi tipo di interesse, «sia esso corrispettivo, compensativo o 

moratorio». Si è inoltre evidenziata l'omogeneità della funzione economica 

degl'interessi, osservandosi che tanto quelli corrispettivi quanto quelli moratori 

costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel 

primo caso volontariamente, e nel secondo involontariamente, e precisandosi che tale 

omogeneità non è esclusa dalla funzione giuridica specificamente attribuita 

agl'interessi moratori, consistente nel risarcire il danno patito dal creditore per il 

ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, dal momento che tale pregiudizio non 
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può consistere che nella necessità di ricorrere al credito, remunerando chi lo conceda, 

o, in alternativa, nella rinuncia ad impiegare la somma dovuta in investimenti 

proficui. (omissis) Rilevato che alle medesime finalità di tutela risponde anche la 

disciplina antiusura, si è evidenziato che l'esclusione dell'applicabilità della stessa 

agl'interessi moratori condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe 

più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento. 

(omissis) In particolare, si è ritenuto non decisivo il tenore letterale dell'art. 644 cod. 

pen., il quale per un verso riferisce il divieto dell'usura agl'interessi dati o promessi 

«in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità» (primo comma), in tal 

modo apparentemente escludendo quelli dovuti a titolo di ristoro per il ritardo 

nell'adempimento, mentre per altro verso adotta un'espressione omnicomprensiva per 

la definizione della base di calcolo del tasso usurario, imponendo di tener conto, a tal 

fine, delle «remunerazioni a qualsiasi titolo» collegate all'erogazione del credito. A 

fronte di tale ambiguità testuale, si è posto in risalto l'orientamento manifestatosi 

nella disciplina secondaria a partire dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nel 

2001 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2003, 

che, nel procedere alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'art. 2, 

comma primo, della legge n. 108 del 1996, ha costantemente escluso dalla base di 

calcolo gl'interessi moratori, attribuendo una finalità meramente  conoscitiva alla 

rilevazione del relativo tasso medio, periodicamente compiuta dall'Autorità di 

vigilanza (cfr. da ultimo, l'art. 3 dei dd.mm . 21 dicembre 2017, 28 marzo 2018 e 27 

giugno 2018, ed il punto C.4 delle 11 istruzioni aggiornate a luglio 2016). E' stata 

sottolineata la ragionevolezza di tale esclusione, rilevandosi da un lato che, in quanto 

aventi la loro fonte nella mora del debitore, gl'interessi moratori costituiscono una 

voce di costo meramente eventuale, e dall'altro che l'estensione agli stessi della 

disciplina antiusura comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto 

alla pattuizione di penali una tantum, aventi analoga funzione, ma sottratte all'ambito 

di operatività della legge n. 109 del 1996. In quest'ottica, e con riferimento all'aspetto 

sistematico, si è richiamato anche l'art. 19 della direttiva n. 2008/48/CE del 23 aprile 

2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale, nel disciplinare il 

calcolo del tasso annuo effettivo globale, sia pure ai soli fini della trasparenza delle 

condizioni contrattuali, esclude espressamente dal computo dei costi eventuali penali 

che il consumatore sia tenuto a pagare per l'inadempimento degli obblighi previsti 

dal contratto di credito, assumendo inoltre come presupposto l'ipotesi che il creditore 

ed il consumatore adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti. 

(omissis) Sotto il profilo pratico, l'esclusione degl'interessi moratori dalla base di 

calcolo del tasso effettivo globale medio ha fatto poi sorgere il problema 

dell'individuazione del parametro di riferimento da adottare ai fini della valutazione 

del carattere usurario dei predetti interessi, non potendosi evidentemente assumere 

come termine di paragone il tasso medio rilevato a fini conoscitivi dalla Banca 

d'Italia, non solo perché lo stesso non ha carattere vincolante, ma anche perché la sua 

rilevazione, rimasta a lungo sospesa, è ripresa soltanto negli ultimi anni. 

L'impossibilità di fare riferimento a questo ultimo tasso è stata riconosciuta dalla 

stessa pronuncia citata, la quale, pur conferendo rilievo all'affermazione di principio 

contenuta nella nota di chiarimenti della Banca d'Italia, secondo cui anche gl'interessi 

moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ha dovuto ammettere che, in assenza 

di qualsiasi norma di legge in tal senso, non può pretendersi di accertarsene il 

carattere usurario sulla base di un tasso ottenuto incrementando arbitrariamente di 

qualche punto percentuale il tasso soglia, come previsto dai decreti ministeriali, ed ha 

ritenuto di poter risolvere la questione mediante l'affermazione del principio secondo 

cui il predetto riscontro va compiuto confrontando puramente e semplicemente il 
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saggio degli interessi concordato dalle parti col tasso soglia calcolato in riferimento 

al tipo di contratto stipulato, senza alcuna maggiorazione od incremento. Tale 

soluzione, tuttavia, presenta l'indubbio inconveniente, puntualmente segnalato dalla 

dottrina, di porre a confronto dati disomogenei: poiché, infatti, il tasso effettivo 

globale medio è determinato in base alla rilevazione dei tassi degl'interessi 

corrispettivi, normalmente meno elevati di quelli degl'interessi moratori, il confronto 

di questi ultimi con il tasso soglia calcolato sulla base del primo potrà condurre più 

frequentemente ad affermare il carattere usurario degl'interessi, in tal modo 

favorendo ingiustificatamente il debitore, per il quale l'inadempimento potrebbe 

paradossalmente risultare più conveniente dell'adempimento, comportando 

l'azzeramento degl'interessi. 

Com'è noto, l'esigenza di assicurare l'omogeneità dei dati in base ai quali devono 

essere calcolati, rispettivamente, il tasso effettivo globale applicabile al contratto 

concretamente stipulato tra le parti ed il tasso effettivo globale medio, che costituisce 

a sua volta la base per la determinazione del tasso soglia, oltre il quale quello 

concordato tra le parti dev'essere considerato usurario ai sensi dell'art. 644, terzo 

comma, cod. pen., è già emersa in riferimento ad un'altra delle voci di costo 

normalmente poste a carico della clientela nello svolgimento dei rapporti bancari, e 

precisamente con riguardo alla commissione di massimo scoperto. 

(omissis) Le predette considerazioni, non tenute presenti dalla citata pronuncia della 

Terza Sezione civile, sollecitano un ulteriore approfondimento della questione 

riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agl'interessi moratori, 

dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 

cod. pen. e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 e delle indicazioni emergenti dai 

lavori preparatori di quest'ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione 

affermativa, se l'evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere 

l'assoggettamento degl'interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non 

costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo 

globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai 

fini della verifica in ordine al carattere usurario degl'interessi, sia sufficiente la 

comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso 

effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera 

rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, 

imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali 

modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella 

rilevazione. Trattasi di questioni di massima che rivestono particolare importanza. 
 

2. Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 5598 del 6.3.2017; Pres. Dogliotti, Rel. Di Virgilio 

 

In tema di contratto di mutuo, l'art. l della legge n. 108 del 1996, che prevede la 

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

considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. 

Pertanto, è errato ritenere in maniera automatica che il tasso soglia non sia 

superato, solo perché non sia consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli 

moratori. 

 

(omissis) 4. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la 

stretta connessione, sono manifestamente fondati. 

Invero, è pacifico che in comparsa di riposta la difesa della procedura eccepì il 

superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, in relazione agli interessi 

moratori pattuiti per  entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al 
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passivo. Orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. l della legge n. 108 

del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi 

pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che 

quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). 

Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non 

fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito 

cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il 

superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non 

contestando la 

quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l'opposta avrebbe 

sostanzialmente rinunciato all'eccezione di nullità della clausola relativa ai detti 

interessi. In direzione contraria non vale quanto osservato nella memoria ex art. 378 

c.p.c. dalla banca controricorrente, per la decisiva considerazione che il tribunale non 

ha affatto ritenuto di porre a fondamento della decisione la consulenza di parte 

(prodotta in giudizio dall'opponente) dalla quale pure emergerebbe la mancata 

violazione della legge n. 108 del 1996. 

 

3. Cass. civ. Sez. III ord. n. 27442 del 30.10.2018; Pres. Frasca, Rel. Rossetti 

 

Gli interessi convenzionali di mora soggiacciono alla regola generale per cui, se 

pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, I. 7.3.1996 n. 

108, vanno qualificati ipso iure come usurari, con la conseguenza che, laddove la 

loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 

1996, n. 108, si configuri la cosiddetta usura c.d. “oggettiva”. Tuttavia, nel caso di 

nullità dei tassi convenzionali moratori non si applica l’art. 1815 c.c., essendo 

ragionevole, secondo le norme generali, attribuire al danneggiato gli interessi al 

tasso legale. 

 

(omissis) Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per 

cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, I. 7.3.1996 

n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari, con le conseguenze di cui si dirà più 

oltre. Questo principio è già stato reiteratamente affermato sia da questa Corte in 

sede civile e penale, sia dalla Corte costituzionale. (omissis) 

1.3. L'art. 2 I. 108/96, cit., vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi 

prevista. Questa norma s'applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione 

d'un capitale o della dilazione d'un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), 

sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: 

art. 1224 c.c.). 

(omissis) 1.8.1. La Corte d'appello di Milano ha affermato in primo luogo che gli 

interessi corrispettivi e quelli moratori sarebbero "ontologicamente" disomogenei, 

poiché i primi remunerano un capitale, i secondi costituiscono una sanzione 

convenzionale ed una coazione indiretta per dissuadere il debitore 

dall'inadempimento, e sono perciò assimilabili alla clausola penale; i primi sono 

necessari, i secondi eventuali; i primi hanno una finalità di lucro, i secondi di 

risarcimento. 

1.8.2. Nemmeno può condividersi l'affermazione secondo cui non esisterebbe alcuna 

norma di legge che commini la nullità degli interessi convenzionali moratori 

eccedenti il tasso soglia. E' vero, infatti, l'esatto contrario: l'ampia formula degli artt. 

644 c.p.; dell'art. 2 I. 108/96; dell'art. 1 d.l. 394/00, dimostrano che la legge non 

consente distinzioni di sorta tra i due tipi di interessi, e tale conclusione è 

espressamente ribadita dai lavori parlamentari, come già detto. 
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1.8.3. Non rileva, ancora, che la rilevazione periodica da parte del Ministero del 

Tesoro degli interessi medi praticati dagli operatori finanziari non prenda in 

considerazione gli interessi moratori. (omissis) 

L'art. 2, comma 1, I. 108/96 stabilisce infatti che la rilevazione dei tassi medi debba 

avvenire per "operazioni della stessa natura". E non v'è dubbio che con l'atecnico 

lemma "operazioni" la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali. 

Ma il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi una 

"operazione", e tanto meno un tipo contrattuale. Esso può infatti accedere a qualsiasi 

tipo di contratto, ed essere previsto per qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria: 

corrispettivi, provvigioni, rate di mutuo, premi assicurativi, e via dicendo. 

E' dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media 

degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di 

imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di 

contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico. 

Ne discende che la mancata previsione, nella legge 108/96, dell'obbligo di 

rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto 

la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della I. 108/96, ma 

anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora "medio" non deve essere 

rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma 

semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi 

per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi 

"per tipo di titolo giuridico". E non sarà superfluo aggiungere che la stessa Banca 

d'Italia, nella Circolare 3.7.2013, § 4, ammette esplicitamente che "in ogni caso, 

anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti -usura" (passo, 

quest'ultimo, che curiosamente la società controricorrente, pur richiamando e 

trascrivendo la suddetta circolare, a p. 23 del controricorso, omette). 

1.8.4. (omissis) L'art. 5 del d. Igs. 9 ottobre 2002, n. 231 fissa il saggio "legale" di 

mora nelle transazioni commerciali, ma lascia alle parti la facoltà di derogarvi, alla 

sola condizione che gli interessi di mora non siano del tutto esclusi, oppure fissati in 

misura gravemente iniqua per il creditore (art. 7 d. Igs. 231/02). 

Le parti possono dunque avvalersi o non avvalersi della facoltà di derogare al saggio 

legale previsto dall'art. 5 d. Igs. 231/02. Se non vi derogano, il saggio di mora sarà 

quello previsto da quest'ultima norma. Se vi derogano, il patto di interessi moratori 

non sarà più disciplinato dal d. Igs. 231/02, ma dalle restanti norme dell'ordinamento: 

e dunque dall'art. 2 I. 108/96. 

(omissis) 1.10. Il primo motivo di ricorso, come anticipato, deve dunque essere 

accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, la 

quale nel riesaminare il gravame proposto dalla società applicherà il seguente 

principio di diritto: "è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali 

moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 

7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori 

convenzionali". 

1.11. Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, questo Collegio reputa opportuno 
soggiungere due notazioni finali. 

La prima è che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va 

compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito 

nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza 

alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi 

norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada 

accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 I. 108/96, ma in base ad un 
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fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto 

incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia. 

(omissis) Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante 

l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, 

l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari 

non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi 

corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il 

che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di 

fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato 

gli interessi al tasso legale. 
 

4. Cass. civ. Sez. III, sent. 17447 del 28.6.2019; Pres. Spirito; Rel. Gorgoni 

 

La disciplina usura si applica anche agli interessi convenzionali di mora, per cui se 

pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, 

comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari. Tuttavia, in prospettiva del 

confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi 

ed interessi moratori, in quanto tassi alternativi tra loro. 

 

(omissis) 6. Il ricorso è inammissibile. 

Buona parte dei motivi (i motivi numeri uno-tre) ruota attorno alla invocata nullità 

del contratto di locazione finanziaria perché esso prevederebbe la corresponsione di 

interessi a tassi usurari. Di tale questione la Corte d'Appello non si è occupata, 

perché l'ha ritenuta estranea al tema della causa, avente ad oggetto la risoluzione del 

contratto per mancato pagamento dei canoni di leasing — canoni determinati senza 

inglobare gli interessi moratori, asseritamente fissati in via convenzionale ad un 

saggio soprasoglia — e la restituzione del bene. 

(omissis) Escluso nel caso di specie che l'inadempimento della ricorrente sia stato 

provocato dal mancato pagamento di rate di leasing quantificate addizionando alla 

somma capitale interessi corrispettivi e moratori ed escluso altresì che, per ipotesi, la 

nullità (peraltro, secondo questa Corte — Cass. 30/10/2018, n.27442 — la previsione 

di un saggio degli interessi moratori soprasoglia non sarebbe colpita dalla nullità di 

cui all'art. 1815, comma 2, c.c., ma comporterebbe la riduzione del tasso 

convenzionale degli interessi a quello legale secondo le norme generali) per il 

superamento del tasso soglia relativamente agli interessi moratori involga anche 

l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al 

di sotto della soglia, deve concludersi che la Corte territoriale ha fatto buon governo 

della giurisprudenza di questa Corte, oltre che corretta applicazione della normativa 

vigente: 

— l'inadempimento dell'utilizzatore è stato determinato dalla mancata 

corresponsione dei canoni, inglobanti interessi corrispettivi ad un tasso intrasoglia 

che hanno legittimamente continuato ad incrementare la somma capitale esigibile 

dalla società locatrice; gli interessi corrispettivi, a differenza di quelli moratori 

(fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare 

nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del 

creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito 

nel contratto) sono effettivi ed hanno decorrenza immediata; 

— gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se 

pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, 

comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto 

con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi 
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moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono 

alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi 

corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi 

corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si 

possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il 

tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata 

scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano 

di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura 

composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità 

dell'adempimento dell' obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la 

somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale 

restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; 

trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due 

distinte obbligazioni; 

— non è stato confutato dalla ricorrente che i canoni non corrisposti fossero stati 

calcolati, a differenza di quanto statuito dalla sentenza gravata, attraverso il 

conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già 

precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi. In tal caso, ma solo in 

tal caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse 

superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli 

interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori (c.d. tesi 

dell'effettività: usura effettiva e a posteriori) (sono questi i casi cui la giurisprudenza 

di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie 

usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si 

sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598; 

né argomenti in senso contrario possono trarsi dalla decisione n. 350 del 9/01/2013, 

con cui, aderendo ad un precedente orientamento, la Corte ha ribadito che, "ai fini 

dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, 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, quindi anche a titolo di interessi 

moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 

394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende 

plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto 

proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe 

anche gli interessi moratori"). Per non ingenerare equivoci deve sottolinearsi che tale 

situazione è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società 

ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato 

usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della 

potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi 

moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento). In altre parole, preso atto 

della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno 

sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si 

porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo 

tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa 

Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori 

ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente 

trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a 

gratuito. Ragionando in via ipotetica — perché si ripete, nel caso di specie, neppure 

si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali — la capacità in 

potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo 

esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470. 
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Per concludere, la Corte territoriale ha tenuto conto della ricorrenza dell'usura in 

termini nominali — distinguendo la misura degli interessi corrispettivi da quelli 

moratori — ed anche della non interferenza tra la misura degli interessi ed i 

presupposti di integrazione dell'usurarietà. Un conto è, infatti, porsi in termini 

meramente potenziali la questione dell'accertamento della natura usuraria degli 

interessi — a prescindere dalle specifiche conseguenze — tutt'altro, invece, è 

verificare come la previsione di un tasso di interessi che eguagli o superi il tasso 

soglia abbia in concreto inciso a seguito del verificarsi dell'inadempimento. 

 

5. Cass. civ. Sez. III, sent. 26286 del 17.10.2019; Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo. 

 

Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli 

corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la 

conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto 

dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che 

determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò 

di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano 

l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. Poiché la Banca 

d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di 

mora, è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di 

riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 

4, della l. n. 108 del 1996. 

Nel caso di nullità degli interessi convenzionali di mora, trovano contemporanea 

applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che 

oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai 

sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può 

ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono 

infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di 

usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice. 

 

(omissis) 2. Il ricorso - sebbene articolato in un unico motivo - pone in realtà due 

distinte questioni giuridiche. 

La prima concerne la necessità o meno di cumulare interessi corrispettivi e interessi 

moratori ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" anti-usura. 

L'altra questione riguarda l'ambito di applicazione e validità della c.d. "clausola di 

salvaguardia", sovente utilizzata nei contratti di finanziamento al fine di evitare lo 

sforamento del tasso di interesse oltre le soglie di legge. 

3.1. Il corretto inquadramento della prima questione, richiede anzitutto che si faccia 

chiarezza su cosa si debba intendere come "cumulo" degli interessi corrispettivi e 

moratori. 

Occorre muovere dalla premessa che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e 

di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo 

costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di 

denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, 

secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta invece il danno 

conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. 

Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se 

maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti 

dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno. 

Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi 
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moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore 

risarcimento. 

La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi 

di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, 

presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro 

che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli 

degli interessi corrispettivi. 

3.2. Ciò posto, in materia di rapporti bancari, può discutersi di "cumulo" degli 

interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. 

La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali 

contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno 

spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. 

(omissis) Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di 

adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e 

all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di 

mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del 

rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di 

calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si 

calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, 

specialmente nei rapporti a tasso variabile. 

Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato 

maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti 

percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo". In realtà, non si 

tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca 

percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la 

sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti 

percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di 

interesse moratorio effettivamente applicato e percepito. 

3.3. La seconda dimensione nella quale si pone un problema di "cumulo" di interessi 

corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima. 

Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole 

distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio", in cui i pagamenti del 

cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da 

dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la 

propria esposizione debitoria, dal "passaggio a sofferenza", che si verifica nel 

momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal 

contratto, determina la "chiusura" del rapporto, con il conseguente obbligo per il 

cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza 

dal beneficio del termine (art. 1186 cod. civ.). 

Nella fase dell'incaglio" è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di 

comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano 

solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, 

pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il 

debitore ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. e, quindi, comportano il decorso degli 

interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 cod. civ. si producono dal 

giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel 

momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire 

la prova di aver sofferto alcun danno. 

Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel 
paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui 
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diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la 

maggiorazione convenzionale degli interessi moratori. 

Ora, se il rapporto fosse definitivamente "chiuso" (id est, se la banca avesse 

esercitato il potere di recesso unilaterale), non vi sarebbe nessuna incertezza nel 

qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria. 

Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora "aperto", vi è la sensazione che il 

cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il 

godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In 

questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi 

con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, 

funzione giuridica e autonomia causale. 

A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio "cumulo" si deve però 

controbattere che l'art. 1224 cod. civ. prevede espressamente che dal giorno della 

mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti 
«prima della mora», ossia a titolo corrispettivo. 

Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun "cumulo" 

effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, 

sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato 

pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi 

corrispettivi previsti «prima della mora» ma che, per effetto di quest'ultima, ha 

cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 cod. civ. 

In conclusione, quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei 

rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli 

interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a 

prescindere dai criteri 

negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il 

cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora 

pendente. Del resto, l'art. 1383 cod. civ., in tema di clausola penale (cui, come 

abbiamo visto, può essere assimilata la determinazione convenzionale degli interessi 

di mora), prevede che «il creditore non può domandare insieme la prestazione 

principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo». 

Pertanto, non vi è dubbio che gli interessi corrispettivi non possano essere richiesti 

insieme a quelli moratori. Salvo a voler considerare che gli interessi di mora 

corrispondano al solo spread nel caso di ritardo e siano, invece, pari alla somma dello 

spread con il saggio degli interessi 

corrispettivi in caso di "chiusura" del rapporto; soluzione interpretativa, quest'ultima, 

malamente collimante con il tenore testuale dell'art. 1224 cod. civ. e con la 

formulazione delle clausole della maggior parte dei contratti bancari. 
4. In conclusione, è possibile affermare il seguente principio di diritto: 

"Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente 

previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi 

costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola 

penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del 

danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, 

qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato 

sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo 

numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai 

soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il 

tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”. 

6.4 L'invalidità della pattuizione, comminata dall'art. 1815 c.c., comma 2, si 

sovrappone al rimedio della reductio ad aequitatem, comunque possibile per gli 
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interessi convenzionali di mora. Gli stessi, infatti, assolvono alla funzione di una 

clausola penale (art. 1382 c.c.), in quanto consistono nella liquidazione preventiva e 

forfettaria del danno da ritardato pagamento. La "duplicazione" di strumenti di tutela 

dell'obbligato non è priva di rilievi pratici, in quanto i presupposti per l'applicazione 

dell'art. 1815 c.c., comma 2, da un lato, e dell'art. 1384 c.c., dall'altro, sono differenti. 

La nullità comminata dall'art. 1815 c.c., comma 2, presuppone, infatti, la violazione 

formale del "tasso soglia", sicchè la clausola contrattuale è valida o è invalida anche 

per un solo centesimo di punto percentuale in più o in meno. L'art. 1384 c.c., invece, 

consente al giudice di intervenire tutte le volte in cui ritiene l'eccessività del saggio di 

mora convenuto fra le parti, a prescindere dalla circostanza che oltrepassi o sia 

attestato al di sotto del "tasso soglia". Differenti sono pure gli effetti, poichè l'art. 

1815 c.c., comma 2, prevede la totale caducazione della pattuizione degli interessi 

oltre soglia ("se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono 

dovuti interessi"), mentre, nel caso di reductio ad aequitatem, l'obbligazione di 

corrispondere gli interessi permane, anche se ridotta dal giudice nella misura ritenuta 

equa. 

6.5 Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Per gli interessi 

convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono 

nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano 

contemporanea applicazione l'art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della 

pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di 

usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il 

giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente 

eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacchè nel secondo caso la 

valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via 

indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, 

comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor 

misura ritenuta equa". 

7.1 La seconda questione prospettata dal ricorrente concerne la validità e gli effetti 

della clausola contrattuale c.d. "di salvaguardia". Si tratta di una clausola 

particolarmente diffusa nella contrattazione bancaria, a partire dal 1996, secondo cui, 

quale che sia la fluttuazione del saggio di interesse convenzionalmente pattuito, esso 

non potrà mai superare il "tasso soglia", che ne costituisce quindi il tetto massimo. 

(omissis) 7.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono. La clausola c.d. "di 

salvaguardia" giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse 

variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non 

oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Dal punto 

di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. 

Infatti, ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, "se sono convenuti interessi usurari, la 

clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La clausola "di salvaguardia", dunque, 

assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. 

"oggettiva", previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che 

nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di 

contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare 

l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire 

interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo 

dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, per il caso di 

pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere 

elusivo, poichè il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal 

divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione 

di tale divieto. Non vale in contrario quanto ritenuto in altra occasione da questa 
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Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poichè quella 

pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l'applicazione del 

principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente 

risultati usurari. 

7.3 Dunque, il percepimento di interessi usurari è vietato dalla legge e la relativa 

pattuizione è nulla. Con la "clausola di salvaguardia" la banca si obbliga 

contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai 

applicati interessi che oltrepassino il "tasso soglia". La "contrattualizzazione" di 

quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto 

dell'onere della prova. Infatti, se l'osservanza del "tasso soglia" diviene oggetto di 

una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma 

imperativa si sovrappone quella dell'inadempimento contrattuale, con conseguente 

traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca. 

(omissis) 8. Il giudice del rinvio dovrà quindi uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., 

comma 2, al seguente principio di diritto: "In tema di rapporti bancari, l'inserimento 

di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del 

saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del 

c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, 

trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica 

obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non 

applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella 

massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà 

alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di 

aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto". 
 

6. Cass. civ. Sez. III; ord. 22890 del 13.10.2019; Pres. Vivaldi; rel. Vincenti 

 

Nel caso di nullità degli interessi moratori per superamento del tasso soglia usura, 

la sanzione dell'art. 1815, secondo comma, c.c., non può che colpire la singola 

pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le 

ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano 

l'applicazione di interessi che usurari non siano. 

 

(omissis) 1.1.- Il motivo è infondato. Premesso che non è in discussione 

l'accertamento, effettuato in sede di giudizio di merito, circa il superamento del tasso 

soglia di usura oggettiva da parte della convenzione di interessi moratori inserita nel 

contratto di locazione finanziara inter partes (tale accertamento non essendo stato 

comunque attinto da alcuna censura anche in questa sede), questa Corte, in 

consonanza con quanto ritenuto anche dalla sentenza n. 29 del 2002 della Corte 

costituzionale (secondo la quale "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, 

art. 1, comma 1, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza 

necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal 

giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi 

moratori"), ha enunciato da tempo il principio per cui la L. n. 108 del 1996, art. 1 che 

prevede la fissazione di un tasso soglia (da determinarsi in base alle indicazioni di 

cui alla medesima L. n. 108, art. 2) al di là del quale gli interessi pattuiti debbono 

essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi 

moratori (Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 1748/2011, Cass. n. 

5598/2017, Cass. n. 23192/2017). Il principio è stato ribadito di recente, con 

approfondite argomentazioni, anche da Cass. n. 27442/2018, che ha riaffermato 

come sia "nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, 
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alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 

2 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori 

convenzionali". La stessa sentenza (n. 27442/2018), tuttavia, in tema di conseguenze 

scaturenti dalla nullità degli interessi convenzionali di mora usurari, ha escluso 

(sebbene con un obiter dictum) che possa trovare applicazione, per detti interessi, 

l'applicabilità dell'art. 1815 c.c., comma 2, e ciò in ragione della comunque 

persistente diversità tra interessi corrispettivi e moratori sul piano causale, trovando 

soltanto i secondi la propria fonte nell'inadempimento e, pertanto, non potendo 

ricevere lo stesso trattamento che viene riservato dall'art. 1815 c.c., comma 2 agli 

interessi corrispettivi, ossia al tipo di interessi cui la norma fa riferimento. L'assunto 

trova conforto e più chiara esplicazione nel principio enunciato da Cass. n. 

21470/2017, che, in termini affatto generali (e non solo in riferimento al caso di 

specie di interessi superiori al tasso soglia relativi ad indebitamento extra fido di 

contratto di conto corrente bancario, come sostenuto in memoria dalla parte 

ricorrente), ha precisato che l'art. 1815 c.c., comma 2, "nel prevedere la nullità della 

clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la 

singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso-soglia, 

indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli 

interessi dovuti in forza del contratto". Pertanto, la sanzione dell'art. 1815 c.c., 

comma 2, "non può che colpire la singola pattuizione che programmi la 

corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, 

anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che 

usurari non siano". Diversamente la norma non potrebbe "trovare pratica 

applicazione tutte quelle volte in cui - per effetto della differenziazione dei tassi 

applicabili in ragione di diverse condizioni" (nel caso deciso da Cass. n. 21740/2017 

l'entità dell'indebitamento del correntista; nel caso in esame, l'inadempimento che dà 

luogo alla corresponsione di interessi moratori) - "nella clausola che disciplina la 

misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di 

sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal 

caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell'interesse 

usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell'interesse non usurario 

(che dovrebbe di contro sottrarla all'effetto invalidante)". Del resto, "la 

neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di 

interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale 

concernente gli interessi usurari", giacchè "il mancato prodursi degli interessi 

dipende dall'effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem", con la 

conseguenza che, ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al 

tasso soglia, "la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa 

si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione" (ossia, quella 

relativa alla convenzione di interessi superiori al tasso soglia): "e se non si comunica 

l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data dalla non spettanza degli 

interessi) che da quell'invalidità si origina". 

 

7. Corte di giustizia, sentenza 19.12.2019 C.- 290/19 Sesta Sezione; Pres. Safjan; 

rel. Jääskinen; avv. generale Campos Sánchez-Bordona 

 

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai 

consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata 

dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere 

interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso 
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annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un 

intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo. 

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai 

contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio 

(GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifica in GU 2015, L 36, pag. 15), come modificata 

dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU 2011, L 

296, pag. 35) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»).(omissis) 

22. In tali circostanze, il Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, 

Slovacchia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la 

seguente questione pregiudiziale: 

«Se l’articolo 10, [paragrafo 2], lettera g), della direttiva [2008/48] debba 

interpretarsi nel senso che il contratto di credito ai consumatori soddisfa il requisito 

previsto in tale disposizione nel caso in cui il [TAEG] è in esso indicato non con un 

preciso dato percentuale ma mediante un intervallo tra due dati (da - a)». 

Sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale 

23. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, 

paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che 

osta a che, in un contratto di credito al consumo, il TAEG sia espresso non da un 

tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso 

massimo. 

24. Si deve rilevare che l’indicazione del TAEG sotto forma di intervallo tra due 

valori non è conforme alla formulazione di diverse disposizioni della direttiva 

2008/48, in particolare degli articoli 3 e 19, né all’economia della stessa. Da dette 

disposizioni risulta infatti che il TAEG deve essere espresso in percentuale, con 

riferimento ad un dato numerico preciso. 

(omissis) 29. La Corte ha avuto occasione di sottolineare che, per un consumatore, il 

TAEG riveste un’importanza essenziale in quanto costo globale del credito, 

presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. 

Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, 

la portata dell’impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito (v., in tal 

senso, sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, 

EU:C:2016:283, punto 90 e giurisprudenza ivi citata; del 9 novembre 2016, Home 

Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 66 e giurisprudenza citata, nonché 

del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punto 64). 

30 In tale prospettiva, l’obbligo di informazione enunciato all’articolo 10, paragrafo 

2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo 

chiaro e conciso, il TAEG, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti 

da tale direttiva (omissis), in particolare, a quello relativo al livello elevato di tutela 

degli interessi dei consumatori. 

31 Si deve constatare che, qualora fosse consentito prevedere, in un contratto di 

credito, che il TAEG possa essere espresso con riferimento non ad un tasso unico, 

ma ad un intervallo che rimanda ad un tasso minimo e ad un tasso massimo, non 

verrebbe soddisfatto il criterio di chiarezza e di concisione stabilito dall’articolo 10, 

paragrafo 2, della direttiva 2008/48. Ebbene, tale criterio è essenziale affinché il 

consumatore, come enunciato nel considerando 31 di tale direttiva, possa conoscere i 

suoi diritti e i suoi obblighi derivanti dal contratto di credito. Infatti, il ricorso a tale 

intervallo può non soltanto rendere più difficile la valutazione del costo totale del 

credito, ma anche indurre il consumatore in errore circa la reale portata del proprio 

impegno. 
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(omissis) 34 Così, quando non è nota la data di prelievo del credito, il creditore 

dispone, per calcolare il TAEG in modo preciso, delle ulteriori ipotesi previste, in 

particolare, nell’allegato I, parte II, lettere da a) a c), della direttiva 2008/48. 

Analogamente, quando non è nota la data di conclusione del contratto, l’allegato I, 

parte II, lettera f), ii), di tale direttiva prevede che si considera che la data del primo 

prelievo sia quella che corrisponde all’intervallo più breve tra tale data e quella del 

primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore. 

35 Di conseguenza, in particolare in ragione di dette ipotesi dirette a facilitare il 

calcolo del TAEG in modo uniforme, non è possibile sostenere che la fissazione del 

TAEG espresso da un tasso unico non sarebbe possibile o sarebbe eccessivamente 

difficile, qualora tali elementi non siano conosciuti. 

(omissis)Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai 

consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata 

dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere 

interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso 

annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo 

che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo. 
 

8. Coll. coordinamento ABF 22746/2019; Pres. Massera; Rel. Carriero 

 

In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto agli 

interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione della usurarietà 

delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi. 

Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio convenuto 

tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a 

elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la 

valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona 

fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, 

l’applicazione – in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse 

corrispettivo a norma dell’art. 1224 cod. civ. 

 

(omissis) “In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto 

agli interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione della usurarietà 

delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi”. (omissis) Lo 

scostamento dell’interesse di mora rispetto al corrispettivo potrebbe, nei riferiti 

termini, sollecitare la rilevabilità d’ufficio della vessatorietà della relativa clausola 

contrattuale ex art. 36 cod. cons. a fronte dell’accertamento della manifesta 

eccessività dell’importo convenuto. Ciò peraltro, come avverte lo stesso remittente, a 

condizione di preservare e confermare l’indirizzo già espresso dal Collegio di 

coordinamento sulla natura di clausola penale dell’interesse di mora, estraneo alla 

disciplina anti usura, risultando per contro evidente che l’eventuale diverso 

orientamento riveniente dall’applicazione in materia dei principi espressi dai giudici 

di Piazza Cavour condurrebbe univocamente alla esclusione di ogni possibile 

invalidità della clausola contrattuale, non essendosi nel caso di specie verificato 

alcun superamento del tasso soglia. 

(omissis) 2.1 Giova preliminarmente avvertire che, non essendo stato il criterio che 

vuole gli interessi convenzionali di mora sottoposti alla disciplina anti usura ex l. n. 

108/1996 validato dalle Sezioni Unite, è ben possibile – segnatamente nella 

giurisprudenza di merito – la sopravvivenza di orientamenti di segno diverso, per 
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converso tesi a dare rilevanza alle sole prestazioni di natura corrispettiva legate alla 

fisiologica attuazione del programma negoziale, non ritenendosi di poter estendere 

l’ambito di applicazione della disciplina anti usura anche alle prestazioni 

riconducibili alla mora debendi (così, ad es., Trib. Roma, 12 dicembre 2014; Trib. 

Verona, 9 aprile 2014). Né, come si ricordava nelle decisioni “gemelle” di questo 

Collegio nn. 8025 e 8048/2019, è difficile additare in questo momento storico (anche 

in prospettiva) posizioni e orientamenti divergenti tra diverse sezioni della Suprema 

corte. 

2.3 (omissis) Giova qui solo ricordare che, con magistrale chiarezza, la decisione n. 

1875/2014 del Collegio di coordinamento contesta la teoria dell’unitarietà degli 

interessi siccome incompleta “perché muove dalla sola analisi della causa 

giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi 

corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina 

anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di 

denaro da un soggetto all’altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori 

compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso 

non abbia accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo del pagamento che gli 

è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli 

interessi moratori possa essere pre concordata tra le parti non incide sulla differenza 

rilevata perché pre liquidare l’ammontare del danno non muta la natura del debito 

risarcitorio”. Meno che mai, per quanto sopra evidenziato, convince l’adozione (a 

fronte della confermata natura di penale di diritto privato dell’interesse moratorio) di 

un criterio (insieme diverso dal secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. e dall’art. 

1224, cpv., cod. civ.) che faccia applicazione dell’interesse legale nel caso di nullità 

della disposizione contrattuale. 

(omissis) “Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio 

convenuto tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, 

insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, 

la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona 

fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, 

l’applicazione - in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse corrispettivo 

a norma dell’art. 1224 cod. civ.”. 
 

9. Sezioni Unite Cass. civ. 16303/2018; Pre. Mammone; rel. De Chiara 

 

In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, 

nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di 

cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 

2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, 

come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata 

la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati 

in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente 

applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale 

medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, 

della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando 

della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti 

ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, 

rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" 

residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante 

nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 



 

 

 

 

QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE ALL’ESAME DELLE SEZIONI UNITE 

INTERESSI MORATORI E DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA 

USURARIO: TRA GIURISPRUDENZA, DOTTRINA ED ISTRUZIONI ALLE 

BANCHE 

Roma, 12 febbraio 2020, Aula Magna della Corte di Cassazione 

REPORT 

a cura del dott. Luigi La Battaglia, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della 

Corte di Cassazione 

 
 

Il 12 febbraio 2020, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, si è tenuto un incontro di 

studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Scuola Superiore della 

Magistratura presso la Corte di Cassazione, dal titolo “Interessi moratori e determinazione del tasso 

soglia usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed istruzioni alle banche”. 

* * * 

Ha introdotto l’incontro il Cons. Giovanni Giacalone, sostituto procuratore generale e formatore 

decentrato della S.S.M. il quale, dopo aver manifestato il proprio compiacimento per avere ottenuto 

la partecipazione del Presidente del collegio e del relatore dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni 

unite n. 26946 del 22.10.2019, ha proceduto a riassumerne brevemente il contenuto. Le Sezioni 

Unite – ha osservato – sono chiamate a confrontarsi con l’interpretazione recentemente 

consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in virtù dell’interpretazione letterale 

delle disposizioni di riferimento, gli interessi di qualsiasi natura (e, quindi, anche quelli moratori) 

devono essere contemplati ai fini della valutazione del superamento della soglia usuraria. Vi è, poi, 

un’ordinanza che ha svolto una ricostruzione storica ab immemorabile sulla natura dei vari interessi 

(la n. 27442del 30.10.2018), e si deve tener conto anche della posizione assunta dalle Sezioni Unite 

(nella sentenza n. 16303 del 20.6.2018) rispetto alla c.d. commissione di massimo scoperto, 

introducendo il concetto di simmetria nella composizione di TEG e TEGM. 

L’Avv. Gen. Marcello Matera ha portato i saluti introduttivi del Procuratore Generale Giovanni 

Salvi, evidenziando come l’incontro di studio rappresenti un’occasione preziosa per fare il punto 

sull’applicazione della l. n. 108 del 1996, che ha dato luogo a delicati e ripetuti problemi 

interpretativi e a complesse vicende giurisprudenziali, alcune delle quali (come quella in esame) 

non hanno ancora trovato, ad avviso della Procura generale, una soddisfacente soluzione. 

L’occasione è propizia anche per definire in maniera più compiuta l’ambito di applicazione dell’art. 

644 c.p., con riferimento agli artt. 1815, 1224 e 1282 c.c.. A questo riguardo, la pronuncia delle 

Sezioni Unite in materia di applicabilità della normativa anti-usura alla commissione di massimo 

scoperto (n. 16303 del 2018) potrà costituire un importante punto di riferimento per la questione 



 

 

relativa invece agli interessi moratori. L’Avvocato generale ha, quindi concluso manifestando 

l’interesse del proprio ufficio a sottolineare la rilevanza che le questioni affrontate dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza rivestono per l’esatta ed uniforme applicazione di una normativa, alla quale il 

legislatore ha assegnato dei compiti delicatissimi: da una parte, quello di assicurare un corretto 

funzionamento del mercato del credito, che è essenziale per lo sviluppo dell'economia del Paese; 

dall’altra, quello di prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura, che è strettamente collegato con 

il fenomeno della criminalità organizzata. 

Il compito di portare i saluti del Presidente aggiunto Domenico Carcano è stato assunto dal Pres. 

Giacomo Fumu, che ha posto l’attenzione sul fatto che anche le questioni civilistiche, in tema di 

usura, traggono origine dalla definizione onnicomprensiva di interessi contenuta nell’art. 644 c.p. 

Nel diritto penale, quando si parla di usura, ci si occupa di criminalità organizzata: spesso e 

volentieri il prestito usurario è addirittura imposto, sicché il patto usurario reca in sé un reato ancora 

più grave, l’estorsione. Le questioni relative al calcolo del tasso dell’interesse e all’applicabilità 

della normativa sull’usura agli interessi moratori riguardano essenzialmente i rapporti commerciali. 

L’usura bancaria, sotto il profilo penalistico, ha scarsissimo rilievo, dal momento che, anche 

laddove si riscontra il superamento del tasso soglia, vi è sempre una mancanza di dolo da parte degli 

operatori: questo è ciò che ci insegna l’esperienza giudiziaria quotidiana. I problemi dell’usura, dal 

punto di vista del diritto penale, sono quindi ben diversi, e non ci si deve preoccupare della 

differenza fra interessi corrispettivi ed interesse moratori. Per concludere, il Pres. Fumu ha 

richiamato una sentenza della Terza sezione penale della Cassazione (la n. 5683 del 2013), con 

riferimento alla tesi secondo cui gli interessi moratori, avendo una natura risarcitoria, devono essere 

esclusi dall’applicazione della normativa antiusura, e messi in relazione – se mai – con la clausola 

penale (che ha la medesima funzione). Ebbene, questa sentenza ha affermato che la clausola penale 

non costituisce corrispettivo, e non può, quindi, essere considerata interesse usurario. Il caso di 

specie era particolarmente rilevante perché, di fronte ad un inadempimento di € 1.024,00, era stata 

azionata una clausola penale del valore di € 2.000.000,00. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha 

precisato che il giudice di merito deve comunque verificare che una clausola penale spropositata 

non nasconda un patto usurario, e che, pertanto, attraverso la previsione di una clausola penale del 

tutto sproporzionata, non si sia inteso aggirare la normativa sull’usura. 

La parola è stata ceduta, quindi, al primo dei relatori, il Pres. Carlo De Chiara (della Prima 

sezione civile della Corte di Cassazione, Presidente del collegio cui si deve l’ordinanza di 

rimessione oggi in questione, nonché relatore della sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018), 

il quale ha premesso che il collegio cui si deve l’ordinanza n. 26946/19 non ha inteso dare alcuna 

risposta, perché nessuno può pretendere di avere una risposta “certa” (sia pure di una certezza 

“convenzionale”). 

Il tema è quello della rilevanza degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso-soglia 

previsto dalla normativa anti-usura. A venire in gioco è l’usura presunta, istituto introdotto dalla l. n. 

108 del 1996 con lo scopo di dare ai giudici uno strumento agile, snello, dall’applicazione semplice 

(anche se poi l’esperienza successiva ha dimostrato che così semplice non è). La novella legislativa 

adottò una nozione ampia di “interesse”, inteso come corrispettivo o controprestazione (ma si 

potrebbero usare termini ancora più generici) rispetto alla prestazione del capitale, stabilendo che, 

con cadenza trimestrale, in un decreto del(l’attuale) Ministero dell’Economia e delle Finanze 

devono essere indicati i tassi effettivi globali medi delle operazioni bancarie (ricavati dalle 

rilevazioni periodiche della Banca d’Italia). Maggiorando questo tasso medio (TEGM) di una certa 



 

 

percentuale (che attualmente è pari a un quarto del TEGM più quattro punti, in modo che comunque 

la differenza tra il TEGM e il tasso soglia non sia superiore ad otto punti) si ottiene il tasso soglia. 

La fattispecie dell’usura oggettiva è integrata dal mero superamento di questo tasso, senza bisogno 

di altri accertamenti. Accanto ad essa è, poi, prevista la fattispecie c.d. “soggettiva”, che copre tutte 

le altre ipotesi in cui, pur non essendovi il superamento del tasso soglia, siano stati comunque 

pattuiti o corrisposti dei vantaggi sproporzionati rispetto alla prestazione creditizia, sempre che il 

sovvenuto si trovasse in una situazione di difficoltà economica o finanziaria. Gli interessi moratori 

sicuramente vengono in considerazione in quest’ultima ipotesi: se c’è un interesse di mora 

sproporzionato, ottenuto grazie all'approfittamento delle condizioni di difficoltà economico- 

finanziarie del sovvenuto, data l’ampia formulazione della norma del 644 c.p., non dovrebbero 

esservi difficoltà a ritenere che venga integrata l’usura in concreto o soggettiva. Il tema del 

convegno non è, però, questo, così come non è l’altro rimedio che la giurisprudenza ha approntato 

per contrastare l’eccessività dei tassi di mora, vale a dire la riduzione della penale ai sensi dell’art. 

1384 c.c. (sul presupposto che la clausola convenzionale con cui viene determinato l’interesse di 

mora non sia altro che una clausola penale, avendo la medesima funzione di liquidazione preventiva 

e forfettaria del danno da inadempimento). 

Il tema è quello dell’usura “presunta”, nello specifico se gli interessi moratori debbano essere presi 

in considerazione o meno, ai fini della determinazione del TEG (il tasso effettivo globale praticato 

in concreto nella singola fattispecie), e, in caso positivo, con quali modalità si debba effettuare la 

comparazione di questo TEG con il tasso soglia. Gli scenari che si possono aprire a questo riguardo 

sono vari, e – storicamente - sono state proposte molteplici e variegate modalità di comparazione. 

La questione è viepiù complicata dal rilievo che i decreti ministeriali con cui viene determinato il 

TEGM (il tasso effettivo globale medio) non contemplano gli interessi moratori. È vero che, a 

partire da una certa data, i decreti ministeriali hanno cominciato a dare indicazione dell’andamento 

medio dei tassi di mora, indicando una certa percentuale; ma questa rilevazione sembra molto 

lontana da quella prevista, ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio, dall’art. 2 

della l. n. 108 del 1996. La rilevazione – per così dire – empirico/statistica del tasso degli interessi 

moratori, peraltro, non è stata fatta per un lungo periodo (rispetto al quale, pertanto, il problema si 

pone in ogni caso). 

Proprio dal rilievo che i decreti ministeriali non tengono conto degli interessi moratori si è tratto 

spunto, nella dottrina ed in una parte della giurisprudenza, per valorizzare il principio di simmetria, 

in virtù del quale i “panieri” in base ai quali si calcolano, da un lato il TEGM (che rappresenta la 

base per la determinazione del tasso soglia), ai sensi dell’art. 2 della l. n. 108/96, e dall’altro il TEG 

(il tasso effettivo globale medio applicato al singolo rapporto), ai sensi dell’art. 644, comma 3, c. p., 

dovrebbero essere identici. Conseguentemente, si sostiene che, non essendo presi in considerazione 

gli interessi moratori ai fini del TEGM, degli stessi non bisognerebbe tener conto neppure ai fini del 

calcolo del TEG, quasi che vi sia una esigenza logica alla base di questo principio di simmetria. Di 

questo principio fa menzione l’ordinanza di rimessione, ed esso è richiamato anche dalla sentenza 

delle Sezioni Unite n. 16303/18, riguardante la rilevanza – ai fini dell’usura presunta – della 

commissione di massimo scoperto. Ma – nota il Pres. De Chiara – bisogna stare attenti ad intendere 

il principio di simmetria come un principio logico. Non esiste, invero, nessuna regola logica che 

imponga di utilizzare i medesimi criteri per definire il TEGM e il TEG, sicché si può benissimo 

definire il TEG - come attualmente fa l’art. 644 c.p. - come la somma del tasso d’interesse con i 

costi e gli accessori vari, e il TEGM, invece, con riferimento, per esempio, al tasso di sconto 



 

 

maggiorato di un certo spread (o un certo tasso interbancario maggiorato di un certo spread o il 

rendimento di titoli di Stato o di altro tipo). Non c’è un’esigenza logica che imponga di determinare 

il TEG in concreto sulla base degli stessi criteri, dello stesso paniere, degli stessi elementi costitutivi 

che sono previsti nella definizione astratta del tasso effettivo globale medio, da rilevarsi a cura dei 

decreti ministeriali. Potrà darsi il caso di uno iato ingiustificabile o irragionevole, ma si tratterebbe 

di un problema di costituzionalità, dunque di un problema giuridico, non certo di un problema 

logico. Neppure nella sentenza delle Sezioni unite n. 16303/18 si trova alcun riferimento ad una 

esigenza logica preesistente al diritto positivo, che imponga questa simmetria. Le Sezioni unite 

fanno un ragionamento molto più semplice, affermando che si tratta di vedere cosa è stato stabilito 

dal diritto positivo: e siccome il legislatore, nell’indicare il paniere rilevante ai fini del TEG, ha 

usato esattamente le medesime parole utilizzate per definire il paniere rilevante ai fini del TEGM, 

evidentemente ha inteso evocare i medesimi concetti. Con riguardo alla commissione di massimo 

scoperto, le Sezioni Unite hanno preso in considerazione le fonti normative, che fanno riferimento 

ai costi accessori sia con riguardo al TEGM sia con riguardo al TEG, concludendo che, usando 

termini analoghi, il legislatore ha evidentemente inteso alludere alla stessa cosa. Sicché le 

commissioni di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia, così come 

devono essere prese in considerazione sul versante del TEG in concreto, devono esserlo anche sul 

versante del TEGM in astratto. Pertanto, i decreti ministeriali, qualora non avessero tenuto conto 

delle commissioni di massimo scoperto, sarebbero stati illegittimi, come tali disapplicabili dal 

giudice (con diversi scenari astrattamente ipotizzabili). In quel caso, fu possibile il “lieto fine”, 

essendosi verificato che i decreti ministeriali, in realtà davano conto - seppure in una maniera sui 

generis - dell’andamento delle commissioni di massimo scoperto; ciò che consentì di avallare una 

certa prassi della Banca d’Italia, (che è parsa alle Sezioni Unite conforme alla legge), secondo la 

quale veniva effettuata una comparazione separata degli interessi e delle commissioni di massimo 

scoperto. In questo modo, il sistema dell’usura presunta ha potuto reggere all’impatto di questo 

accertamento della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto. 

Tale conclusione non appare automaticamente esportabile agli interessi moratori, dovendosi 

preliminarmente valutare se questi ultimi possano rientrare nella nozione di “costi accessori” del 

credito (che – come si è detto – è il punto di partenza del ragionamento seguito dalle Sezioni unite 

in tema di commissione di massimo scoperto). Si tratta, allora, di vedere come si esprime il 

legislatore con riferimento allo specifico tema degli interessi in senso stretto. Le soluzioni 

astrattamente prospettabili sono tre. Si può ritenere che la legge preveda che gli interessi moratori 

debbano essere computati sia ai fini del TEG che ai fini del TEGM; oppure, all’opposto, che non 

debbano essere computati né per l’uno né per l’altro; oppure ancora, che gli interessi moratori siano 

presi in considerazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale in concreto (TEG), 

ma non anche ai fini del tasso effettivo globale medio (TEGM). In teoria sarebbe prospettabile 

anche una quarta ipotesi, e cioè che gli interessi moratori rilevino ai fini del TEGM e non anche ai 

fini del TEG, ma è un ipotesi puramente scolastica, che nessuno ha avuto l’ardire di prospettare. 

La prima ipotesi (quella della rilevanza degli interessi moratori sia ai fini del TEG, sia ai fini del 

TEGM) aprirebbe uno scenario inquietante, quello dell’illegittimità (con conseguente necessità di 

disapplicazione) dei decreti ministeriali, che non tengono conto degli interessi moratori nella 

determinazione del TEGM. Una volta disapplicato il decreto ministeriale, verrebbe meno lo stesso 

istituto dell’usura presunta, del quale il primo rappresenta il pilastro. Sarebbe, infatti, non solo 

irrealistico, ma anche illegittimo ritenere che il giudice possa individuare il tasso effettivo globale 

medio, caso per caso, per mezzo di una consulenza tecnica. In primo luogo, si tratterebbe di una 



 

 

soluzione non prevista dalla legge (che prevede l’integrazione della norma primaria da parte di un 

regolamento, e non certo da una determinazione dell’autorità giudiziaria); in secondo luogo, sarebbe 

concretamente impossibile, per un consulente tecnico, riuscire a ricavare l’andamento dei tassi su 

base nazionale, procurandosi una messe enorme d’informazioni ottenibili soltanto da un soggetto 

che, come la Banca d’Italia, sia istituzionalmente sovraordinato al settore del credito. Bisogna, 

quindi, riflettere sul fatto che ritenere illegittimi i decreti ministeriali significa rendere inoperante la 

fattispecie dell’usura presunta, potendosi avvalere unicamente dell’usura in concreto. Questo 

problema non si pone, invece, nelle altre due ipotesi, in particolare nella terza (che è quella più 

accreditata dalla dottrina e dalla giurisprudenza), secondo cui gli interessi moratori, pur non 

dovendo essere contemplati dai decreti ministeriali che definiscono il TEGM, devono essere presi in 

considerazione dal giudice ai fini della determinazione del tasso effettivo globale concretamente 

applicato nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione. 

Per dare una risposta al quesito che in questa sede ci occupa, occorre anzitutto verificare il dato 

testuale della legge, per valutare se, con riguardo agli interessi moratori, è possibile riprodurre il 

ragionamento svolto relativamente alla commissione di massimo scoperto. Il problema diventa, 

allora, di verificare la conformità o difformità delle formule normative utilizzate, quanto agli 

interessi, nella indicazione dei criteri da seguire per la determinazione, rispettivamente, del TEG in 

concreto e del TEGM in astratto. E qui il discorso comincia a scivolare nel merito, sul quale non è il 

caso in questa sede di inoltrarsi. Volendo mettere a fuoco i termini del problema, è possibile, d’altro 

canto, notare che, guardando unicamente alle norme-base che contengono la definizione del TEGM 

e del TEG in concreto (quindi, rispettivamente, l’art. 2 della l. n. 108/96 quanto al TEGM, e l’art. 

644 c.p. quanto al TEG), in effetti non paiono esserci (per gli interessi in senso stretto, così come 

per i costi accessori) differenze lessicali che giustifichino una differente disciplina. Il problema 

sorge dovendo fare i conti con la norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 1 del d.l. n. 

394/2000, alla cui stregua si intendono usurari gli interessi promessi o comunque convenuti “a 

qualunque titolo”. L’espressione “a qualunque titolo” ha fornito il destro, ai sostenitori della tesi 

della rilevanza degli interessi moratori a fini anti-usura, per affermare che si riferisca vuoi agli 

interessi corrispettivi, vuoi a quelli moratori. E tale conclusione è avvalorata dalla stessa relazione 

illustrativa della legge di conversione del citato decreto legge, la quale appunto asserisce che il 

legislatore ha inteso evocare gli interessi sia corrispettivi sia moratori. 

Che questo, però, chiuda la partita non è esatto, perché anzi apre gli scenari ermeneutici più 

articolati, solo che non ci arresti all’esegesi del dato testuale ma si allarghi la riflessione a un livello 

superiore. Il dato testuale è oggettivamente univoco fino ad un certo punto. Si potrebbe anche 

ritenere, infatti, che la norma di interpretazione autentica, nel parlare di interessi, non abbia inteso 

gli interessi in senso stretto, cioè quella cosa che matura in una certa percentuale in proporzione al 

tempo, ma abbia inteso alludere a tutti i corrispettivi, le controprestazioni del credito, quindi anche 

ai costi che - a rigore - interessi non sono. E questa tesi potrebbe essere supportata anche da alcune 

“suggestioni” di diritto eurounitario che depongono in questo senso, essendosi, per esempio, 

evidenziato come la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito al consumo, nel disciplinare la 

composizione del TAEG, espressamente escluda tutte le penali che aggravano il costo del credito, e 

anzi precisi che “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di 

credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore 

adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” (sì da 

escludere la dimensione patologica del rapporto, cui naturalmente afferiscono gli interessi 

moratori). 



 

 

Al termine della prima relazione, il moderatore Cons. Giacalone, dopo avere osservato che il 

principio di simmetria (a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una regola imposta da una 

necessità logica) è uno dei punti con il quale le Sezioni unite sono state chiamate a confrontarsi 

dall’ordinanza di rimessione, ha dato la parola al Cons. Guido Mercolino, al fine di illustrare il 

contenuto dell’ordinanza di rimessione (di cui è estensore). 

Il Cons. Guido Mercolino (della Prima sezione civile della Corte di Cassazione), in primo luogo, 

ha dato conto del fatto che, nella redazione dell’ordinanza di rimessione, il punto di riferimento 

privilegiato è stato rappresentato dal precedente di cui all’ordinanza della Terza sezione, n. 

27442/18, la quale, pur uniformandosi ad una tesi che già si era manifestata nella giurisprudenza 

della Corte, le ha conferito maggiore dignità argomentativa. Mentre, infatti, in tutta una serie di 

precedenti, la Corte aveva sbrigativamente concluso nel senso che la normativa antiusura si estende 

anche agli interessi moratori (senza troppo argomentare al riguardo), l’ordinanza n. 27442, con la 

ricchezza di argomenti che è propria del suo estensore, ha svolto un’ampia trattazione, che fa capo 

essenzialmente a tre argomenti: uno di ordine testuale, uno di ordine sistematico e un altro di ordine 

storico. 

L’argomento di ordine letterale si fonda sul testo degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., i quali non 

distinguono tra interessi corrispettivi e interessi moratori. Per di più, l’art. 1 del d.l. n. 394/00 ha 

addirittura avvalorato l’ipotesi che non si possa distinguere fra le due categorie di interessi, perché 

parla, appunto, di remunerazione a qualsiasi titolo, quindi, in qualche modo, comprendendo nel 

calcolo del tasso da tenere in conto ai fini dell’usura qualsiasi tipo di spesa, di interesse o di 

corrispettivo. Per altro verso, l’art. 644 c.p. contiene un indizio in senso contrario, cioè il 

riferimento a qualsiasi prestazione pattuita a titolo di corrispettivo di una prestazione di denaro, ciò 

che sembra alludere più al concetto di controprestazione che a quello di risarcimento del danno. La 

formulazione letterale è, dunque, di per sé ambigua e tale da dare adito a fondati dubbi e a 

giustificare astrattamente qualsiasi soluzione. D’altra parte, la stessa relazione di accompagnamento 

alla legge di conversione del d.l. n. 394/2000, senza stare troppo a interrogarsi, faceva riferimento 

pacificamente ad interessi corrispettivi e moratori, dando quindi per risolto un problema che risolto 

in realtà non era, anzi che in quel modo veniva introdotto e financo rafforzato. 

Agli elementi di ordine testuale, tendenti ad accomunare le due categorie di interessi, l’ordinanza n. 

27442/18 ha aggiunto l’argomento – dal peso rilevante – dell’identità della funzione economica 

degli stessi. Identità di funzione che si riannoda al concetto di naturale fecondità del denaro, vale a 

dire al fatto che il denaro venga normalmente reimpiegato in operazioni profittevoli, di modo che, a 

sua volta, tenda a produrre altro denaro. A fronte di questa valorizzazione del dato di ordine 

economico, l’ordinanza della Terza Sezione tende a svalutare il dato giuridico della differenza 

intercorrente tra corrispettivo e risarcimento: il corrispettivo è una controprestazione; il risarcimento 

è una prestazione sostitutiva che, in qualche modo, costituisce il ristoro per una perdita. Se fosse 

vero che le due funzioni giuridiche sono uguali, dovremmo ritenere che non c’è differenza fra il 

prezzo di una compravendita e il risarcimento del danno dovuto per la distruzione della cosa che si 

pensava di vendere. Francesco Galgano evidenziava che nel nostro ordinamento non vale la regola 

che “chi rompe paga e i cocci sono suoi”, nel senso che chi risarcisce il danno non acquista la 

proprietà della cosa danneggiata: e questo proprio per sottolineare che c’è una grande differenza fra 

il prezzo della compravendita e il risarcimento del danno. Inoltre (e soprattutto), la svalutazione 

della differenza giuridica delle funzioni trascura anche la diversità di disciplina esistente fra gli 

interessi corrispettivi e gli interessi moratori, anzitutto sotto il profilo dei presupposti (poiché, 



 

 

mentre il titolo degli interessi corrispettivi è costituito soltanto dal contratto, il titolo degli interessi 

moratori è costituito da un lato dal contratto, e dall’altro dall'inadempimento, ovvero dalla mora del 

debitore), e poi per il fatto che gli interessi moratori sono dovuti anche se prima 

dell’inadempimento non erano dovuti interessi. Questi elementi delineano uno statuto giuridico 

delle due figure completamente diverso, che ne impedisce la riduzione ad unità o - quantomeno - fa 

apparire un po' semplicistica la riduzione del fenomeno ai suoi soli termini economici. 

Per altro verso, l’ordinanza n. 27442/18 valorizza anche l’argomento storico, ricordando che la 

distinzione fra interessi corrispettivi e interessi moratori costituisce un’eredità del diverso 

trattamento che a queste figure veniva riconosciuto nell’ambito del codice civile del 1865 e del 

codice di commercio; distinzione che, in qualche modo, si era attenuata per effetto dell’unificazione 

dei due codici e che, quindi, non andrebbe sopravvalutata. Viene, infine, rimarcato un argomento di 

tipo giurisprudenziale, dato dalla circostanza che, nella sentenza n. 29 del 14.2.2002, la Corte 

costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000, 

considerò plausibile l’interpretazione che accomunava gli interessi corrispettivi a quelli moratori, ai 

fini dell’applicabilità della normativa anti-usura. Anche questo argomento, peraltro, non appare 

decisivo, dovendosi tenere presente i limiti del sindacato della Corte costituzionale 

sull’interpretazione della Legge fornita dal giudice a quo. Ai fini dell’ammissibilità della questione 

di legittimità costituzionale, è infatti sufficiente che l’interpretazione fornita dal giudice a quo sia 

non manifestamente implausibile; sicché, tra la non implausibilità e la condivisibilità di un 

interpretazione c’è uno spazio piuttosto ampio, che in questa sede tocca alle Sezioni Unite colmare. 

In quest’opera di interpretazione giocano un ruolo anche le norme secondarie, in particolare i 

decreti ministeriali ai quali la legge attribuisce il compito di determinare il tasso soglia rilevante ai 

fini dell’usura. Questo meccanismo conferisce alla normativa il carattere di norma in bianco, il cui 

contenuto deve essere riempito dai decreti ministeriali, essendo in fin dei conti rimesso alla 

determinazione conseguente alle rilevazioni di ordine economico, effettuate dalla Banca d’Italia. 

Queste rilevazioni hanno avuto un andamento singolare, nel senso che hanno scontato tutte le 

incertezze cui dava adito l’interpretazione della norma primaria. E infatti la stessa Banca d’Italia, 

nel procedere alle rilevazioni, per alcuni anni ha rilevato il tasso degli interessi moratori, precisando 

tuttavia di averlo fatto soltanto a fini conoscitivi; poi, a un certo punto, ha interrotto del tutto queste 

rilevazioni, continuando a richiamare quelle degli anni precedenti; successivamente le ha riprese. 

Ne è derivato uno spettro di rilevazioni fortemente incompleto. Non solo, ma la stessa Banca 

d’Italia, nell’indirizzare agli istituti di credito le istruzioni funzionali alla rilevazione dei tassi, si è, 

talvolta, anche contraddetta, in alcuni casi affermando che si dovesse fare la rilevazione anche degli 

interessi moratori, in altri no. 

Abbiamo, quindi, un quadro di forte incertezza normativa, nell’ambito del quale diventa anche 

difficile stabilire quali debbano essere gli elementi di riferimento per la determinazione del tasso 

soglia: tasso soglia che, per quel che riguarda gli interessi moratori, i decreti ministeriali (come si è 

detto) non hanno, di fatto, mai fissato. Ciò fa sorgere il problema di stabilire se si sia in presenza di 

una lacuna dei decreti ministeriali, tale da determinarne l’illegittimità per contrasto con la legge, 

ovvero se questo fatto sia di per sé sufficiente a testimoniare l’inapplicabilità della disciplina anti- 

usura agli interessi moratori. Su questo punto non v’è concordia di vedute, e le Sezioni Unite sono 

chiamate a dire una parola chiarificatrice.  È vero (come dice il Presidente De Chiara) che il 

principio di simmetria probabilmente non può considerarsi un principio normativo; ma è anche vero 

che, nel momento in cui il riscontro del carattere usurario degli interessi presuppone un confronto 



 

 

tra il tasso soglia (così come determinato sulla base delle rilevazioni e dei decreti ministeriali che vi 

fanno seguito) e l’interesse concretamente applicato dalle parti, è abbastanza logico (per una logica 

che in qualche modo è collegata alla stessa formulazione della legge) aspettarsi che a venire poste a 

confronto siano due grandezze in qualche modo omogenee. Anche perché le conseguenze sono 

rilevanti, nel senso che, siccome gli interessi moratori vengono normalmente fissati in una cifra pari 

all’interesse corrispettivo aumentato di un certo numero di punti percentuali, è chiaro che, se per 

determinare il tasso soglia viene escluso in linea di principio quello spread percentuale, facilmente 

ci si troverà al cospetto di interesse moratori superiori al tasso soglia. E si è anche ipotizzato che 

questo si possa ripercuotere a danno dei clienti del sistema bancario, perché le banche potrebbero 

essere indotte ad innalzare, più o meno artificialmente, l’interesse corrispettivo, in modo tale da 

compensare l’applicazione di un più modesto incremento percentuale per gli interessi moratori: 

sicché il credito verrebbe a costare al cliente più di quanto gli costerebbe nell’altra ipotesi. Sono, 

queste, tutte domande alle quali l’ordinanza interlocutoria non ha dato, né poteva dare, risposte, 

sottoponendo le relative questioni come materiale di riflessione alle Sezioni Unite. 

Se si opina per l’illegittimità dei decreti ministeriali, per il sol fatto che non prevedano il tasso 

soglia per gli interessi moratori, si apre un ampio spazio per la formulazione di ipotesi sul modo in 

cui andrebbe riscontrata l’usurarietà del tasso moratorio. Su questo punto, la giurisprudenza di 

merito ha già fornito soluzioni diverse, che danno un po’ l’idea di una sorta di bricolage 

concettuale, che ricorda quanto avvenne quando la Corte di Cassazione riprese il concetto secondo 

cui il maggior danno per l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie poteva anche essere stimato 

in via presuntiva. Furono proposti, a quel punto, i più vari criteri, i quali ovviamente avevano tutti 

natura più o meno convenzionale, e pertanto, come tutti i criteri convenzionali, scontavano un certo 

tasso di arbitrarietà. La stessa soluzione adottata dalle Sezioni Unite relativamente alla commissione 

di massimo scoperto sconta un limite intrinseco, quello di fare riferimento ad una soluzione 

prospettata nelle istruzioni della Banca d’Italia, il cui collegamento con la disciplina stabilita dalla 

legge è un collegamento molto “elastico”, per cui potrebbe anche dare adito a qualche perplessità. 

Altro problema involto dalla questione rimessa alle Sezioni unite è quello degli effetti del riscontro 

del carattere usurario degli interessi. Secondo l’ordinanza n. 27442/18, la conseguenza è la 

riduzione degli interessi moratori al tasso legale, la quale viene giustificata però, paradossalmente, 

con il fatto che gli interessi moratori non hanno la stessa funzione degli interessi corrispettivi. Ma 

allora cosa ne è dell'omogeneità della funzione economica? Insomma, come si diceva, “volere e 

disvolere non puossi”. Per altro verso, in questo modo si finisce per smarrire la vis sanzionatoria 

della l. n. 108/96, che si realizza con l’azzeramento degli interessi, a danno del creditore che aveva 

voluto chiedere troppo. In questo modo, invece, gli si consente pur sempre di guadagnarci qualcosa. 

Anche su questo bisognerà riflettere. 

Dopo il Cons. Mercolino, è stata la volta della Cons. Marilena Gorgoni (della Terza sezione civile 

della Corte di Cassazione), la quale, nell’introdurre il proprio discorso, ha subito messo in chiaro 

come, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, sia opportuno abbandonare il 

metodo “atomistico”, per abbracciare quello “inclusivo”, senza che questo voglia dire mettere in 

discussione la caratteristica tipica degli interessi moratori, vale a dire il loro carattere di alternatività 

rispetto agli interessi corrispettivi. Altra questione da tenere presente (e che dovrà essere affrontata 

dalle Sezioni Unite) è quella del peso specifico dell’interesse moratorio sull’operazione economica. 

Laddove le Sezioni Unite dovessero confermare l’orientamento fin qui espresso dalla Cassazione, 

nel senso della rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso 



 

 

usurario, occorrerà porsi anche il problema della concreta incidenza degli interessi moratori 

sull’operazione economica, stabilendo se essi abbiano un rilievo meramente potenziale e astratto, 

ovvero debbano rilevare in concreto. Questo tema è stato affrontato dalla dottrina, ponendo a 

confronto quella che viene definita usura potenziale con l’usura concreta/effettiva. 

Il problema della eventuale cumulabilità degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori si 

pone perché, presso una platea più o meno vasta di operatori economici, si è diffuso il 

convincimento che questa Corte regolatrice abbia, in talune occasioni, avallato la tesi del cumulo, 

vale a dire della possibilità di sommare interessi moratori ed interessi corrispettivi ai fini della 

verifica del superamento del tasso soglia. In particolare, questo convincimento trae fondamento da 

alcuni passaggi di una sentenza piuttosto nota, la n. 350 del 9.1.2013, la cui tesi è stata poi ripresa 

da due ordinanze del 2017, la n. 23192 del 4.10.2017 della Sez. 6-1, e la n. 5598 del 6.3.2017 della 

Sez. 1. La tesi della sommatoria fa leva sopratutto su un passaggio della sentenza n. 350/13, nella 

parte in cui, accogliendo il ricorso con cui veniva lamentato che il giudice di merito avesse posto a 

confronto il tasso pattuito con il tasso soglia, ma non avesse tenuto conto, però, dell’aumento 

percentuale di 3 punti del tasso degli interessi di mora, afferma che, ai fini dell’applicazione degli 

artt. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che, nel momento in 

cui vengono pattuiti o vengono promessi, superino il tasso soglia, a qualunque titolo essi siano 

convenuti. Nella sentenza, tuttavia, non si fa mai riferimento alla cumulabilità degli interessi 

corrispettivi con gli interessi moratori, limitandosi la Cassazione a stigmatizzare il criterio seguito 

dalla Corte di merito per verificare il superamento del tasso soglia, senza tener conto del tasso di 

mora e limitandosi ad un’affermazione di carattere generico, secondo cui non è possibile cumulare 

interessi corrispettivi ed interessi moratori. Ma nella sentenza non si affronta mai, expressis verbis, 

il problema di verificare se gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano o debbano essere 

sommati tra di loro. La Corte di cassazione si limitò, dunque, a confermare che gli interessi 

moratori non sono irrilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, e lo fece 

richiamando una sentenza del Giudice delle leggi (la già citata n. 29 del 2002), nella quale si 

riteneva plausibile che anche del tasso degli interessi moratori si tenesse conto ai fini della verifica 

dell’usura. Neppure le ordinanze del 2017, sopra menzionate, contengono elementi che inducano a 

ritenere che la Corte regolatrice si sia posta al di fuori del campo dell’accertamento dell’usura 

oggettiva, bensì esclusivamente il monito per cui la cumulabilità degli interessi corrispettivi con 

quelli moratori non può essere esclusa a priori o in maniera apodittica. Ma si tratta di una 

sollecitazione a verificare che il tasso soglia sia stato superato in concreto, ritenendo erronee quelle 

decisioni che si siano sbrigativamente limitate ad escludere il superamento del tasso soglia 

richiamando questo “divieto” di sommare interessi corrispettivi e moratori. Dunque, la base 

comune, costante del ragionamento della Corte di cassazione è sempre stata la stessa: il 

superamento del tasso soglia si deve verificare anche avuto riguardo agli interessi moratori, perché 

sarebbe incoerente con la legge anti-usura che talune voci di costo, per la loro finalità, oppure per il 

nomen loro attribuito, fossero collocate aprioristicamente in un’area sottratta alla valutazione di 

usurarietà, dando luogo a operazioni finanziarie il cui carattere usurario potrebbe essere 

smascherato soltanto attraverso l’istituto della frode alla legge (non rimarrebbe altra alternativa). 

Sgombrato il campo da questo equivoco, rimane, però, il problema della interferenza tra interessi 

corrispettivi ed interessi moratori. Qui si oltrepassa il campo di quella che viene definita usura 

oggettiva, per addentrarsi nel terreno della c.d. usura soggettiva, la quale implica non soltanto 

l’accertamento che una certa pattuizione non superi nominalmente il tasso soglia, ma anche la 

verifica in concreto di come sia stata “confezionata” per dar luogo a tale superamento. Per 



 

 

affrontare questo problema è necessario fare una premessa di metodo: bisogna abbandonare l’idea 

che le questioni giuridiche relative al tasso degli interessi possano essere affrontate disgiungendole 

dalla realtà economica di riferimento, perpetuando certi atteggiamenti dogmatici maturati sopratutto 

sul finire degli anni ‘50, secondo i quali le vicende relative agli interessi fossero qualcosa di 

indifferente per il diritto, un quid pregiuridico che non poteva spiegare influenza sulla relativa 

regolamentazione giuridica. È importante sottolineare questo aspetto, perché se l’interesse è 

semplice oppure composto, ovvero se la questione degli interessi si ponga all’interno di un piano di 

rimborso rateale o meno, e di quale natura sia questo piano, non sono questioni indifferenti ai fini 

della interpretazione e della qualificazione delle fattispecie che stiamo esaminando. E ciò non 

soltanto perché la questione del costo del credito rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema 

economico, ma - a fini più limitati - per la necessità di tener conto, nell’ipotesi di un piano di 

rimborso rateale, dell’autonomia funzionale dell’obbligazione di corresponsione degli interessi, 

rispetto a quella di restituzione della somma ottenuta in prestito. È chiaro che, nel momento 

genetico dell’obbligazione, la prestazione degli interessi ha carattere accessorio; ma, una volta che 

sia stata assunta, tale prestazione diventa a tutti gli effetti un’obbligazione pecuniaria a sé stante, e 

di questa autonomia funzionale bisogna tener conto, in ragione del fatto che i confini tra 

l’obbligazione di restituzione della somma capitale e quella di corresponsione degli interessi non 

sono sempre tracciati nitidamente. Ciò accade perché, sovente, “alchimie” di matematica finanziaria 

consentono di trasferire all’interno della rata una parte dell’importo corrispondente all’oggetto 

dell’obbligazione di corresponsione degli interessi. Ebbene, la Cassazione, in particolare con la 

sentenza n. 11400 del 22.5.2014, ha messo in evidenza l’autonomia funzionale dell’obbligazione di 

restituzione della somma avuta in prestito rispetto a quella di corresponsione degli interessi, 

chiarendo che si tratta di obbligazioni ontologicamente distinte e che rispondono a finalità 

differenti. 

L’usura c.d. soggettiva si insinua negli interstizi che si vengono a creare tra obbligazioni di 

restituzione del capitale e obbligazioni di corresponsione degli interessi. È qui che si è formata 

quella giurisprudenza che apparentemente ha avallato il cumulo, la sommatoria aritmetica di 

interessi corrispettivi ed interessi moratori. Qual è la fisionomia che può essere assunta, in concreto, 

da questo cumulo? La prima ipotesi è quella che prende corpo nei casi, tutt’altro che infrequenti, in 

cui il tasso degli interessi di mora è calcolato in termini percentuali, attraverso l’applicazione di uno 

spread aggiuntivo al saggio degli interessi corrispettivi. Qui siamo evidentemente al di fuori 

dell’ipotesi del cumulo di interessi corrispettivi e interessi moratori, sicché è fuorviante richiamarla. 

Si tratta, semplicemente, di una tecnica di determinazione del saggio degli interessi moratori. Lo 

chiarisce molto bene un’ordinanza recente della Terza sezione civile della Cassazione, la n. 26286 

del 17.10.2019 (rel. D’Arrigo), la quale afferma che, se le parti convengono che gli interessi 

corrispettivi sono determinati nella misura dell’x%, e che il ritardo nella restituzione 

dell’obbligazione avente ad oggetto la somma capitale determinerà una maggiorazione di y punti 

percentuali, ciò vuol dire che il tasso degli interessi moratori sarà dato dalla somma x% + y %. Nel 

momento in cui l’interesse moratorio venga determinato in questo modo, si potrà verificare un 

problema di usura oggettiva, anche se la tecnica bancaria ha trovato l’espediente delle c.d. clausole 

di salvaguardia (sulle quali non è possibile intrattenersi in questa sede). In ogni caso, è evidente che 

siamo al di fuori delle ipotesi del cumulo, dal momento che non ci può essere contemporanea 

applicazione degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori. Questo passaggio è ben chiarito 

dall’ordinanza n. 26286, che si occupava di un debito che, prima di venire qualificato come “in 

sofferenza”, transita da quella che viene definita la fase “d’incaglio”, caratterizzata da ripetuti 



 

 

solleciti della banca, aventi la funzione di determinare la mora del debitore ai sensi dell’art. 1219 

c.c.. Una volta costituito in mora, il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi 

corrispettivi, bensì gli interessi moratori, applicandosi l’art. 1224 c.c.. A questo punto, quali 

conseguenze discendono dalla circostanza che gli interessi moratori siano stati calcolati per 

relationem rispetto alle fluttuazioni del tasso degli interessi corrispettivi (secondo una prassi che 

mira ad evitare che, a seconda dell’andamento degli interessi corrispettivi, il tasso moratorio possa 

risultare inferiore a questi)? Non va dimenticato, a tal proposito, che gli interessi moratori sono di 

norma superiori al saggio degli interessi corrispettivi, perché si rapportano all’incremento del 

rischio circa il regolare adempimento del contratto, che attinge il creditore nel momento in cui il 

rapporto transita nella fase patologica dell’inadempimento: in sostanza, la determinazione del 

saggio degli interessi moratori assume carattere rimediale rispetto ad un inadempimento. 

L’ordinanza n. 27442/18 (rel. Rossetti) parte dal presupposto che gli interessi moratori e gli interessi 

corrispettivi abbiano la stessa funzione sostanziale (trattandosi, in entrambi i casi, di garantire al 

creditore, che si è privato di una somma di denaro, un compenso per tale mancata disponibilità), ma, 

nella parte finale (e forse in maniera un po’ sbrigativa), li differenzia in funzione della diversa causa 

concreta. Tant’è che viene contemplata la possibilità che gli interessi moratori siano liquidati (come 

normalmente avviene) utilizzando la clausola penale (quindi predeterminando forfettariamente una 

somma di denaro che serva a compensare il creditore insoddisfatto, non soltanto per la mancata 

disponibilità della somma capitale, ma anche per il ritardo con il quale tale somma capitale gli viene 

restituita); e che, quindi, nella determinazione degli interessi moratori convenzionali si tenga conto 

di un quid pluris con funzione deterrente/punitiva. 

In ordine alla questione della determinazione degli interessi moratori in relazione al tasso degli 

interessi corrispettivi, e agli effetti perversi che ciò può avere sul costo del credito, è interessante il 

riferimento a una recente sentenza della Corte di Giustizia del 7 agosto 2018, nelle cause riunite C- 

96/16 e C-94/17. La pronuncia è intervenuta su sollecitazione del Tribunale di prima istanza di 

Barcellona e del Tribunale Supremo di Madrid, che, con due diversi rinvii pregiudiziali, hanno 

sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia la compatibilità dell’orientamento 

giurisprudenziale inaugurato dal Tribunale Supremo di Madrid nel 2015 per dare attuazione ad una 

previsione della direttiva 93/13/CEE, in particolare quella secondo cui devono considerarsi abusive 

le pattuizioni che abbiamo per oggetto o per effetto di imporre al consumatore inadempiente 

l’obbligo di corrispondere un indennizzo sproporzionatamente elevato. Il Tribunale Supremo di 

Madrid, nel 2015, aveva inteso concretizzare questa clausola generale, coniando un orientamento 

che l’aveva trasformata in una regola di fattispecie, in virtù della quale devono ritenersi vessatorie 

tutte quelle pattuizioni dei contratti con i consumatori, che fissino il tasso moratorio in misura che 

superi di due punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi. La Corte di Giustizia ha ritenuto 

che questo orientamento giurisprudenziale fosse conforme alle finalità della direttiva, senza, 

tuttavia, tener conto degli effetti perversi e “controfinalistici” che esso può determinare, nel senso 

che, a fronte di un’interpretazione di tal genere, il mercato creditizio si difende aumentando 

indiscriminatamente il saggio degli interessi corrispettivi, e quindi scaricando sulla platea dei 

consumatori il costo del credito. 

Sempre ai fini della cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori, bisogna distinguere a 

seconda che la questione si ponga al momento dell’estinzione del rapporto oppure durante lo 

svolgimento del rapporto stesso. Nel primo caso, ci troviamo in presenza di quelle che la Banca 

d’Italia ha definito operazioni di finanziamento o di utilizzo flessibile, dandone un’elencazione 



 

 

esemplificativa (aperture di credito in conto corrente, anticipi su crediti, sconto di portafoglio 

commerciale, factoring, credit revolving). Qui l’obbligazione restitutoria sorge alla fine del 

rapporto, il quale cessa anticipatamente a seguito del recesso della banca (che sollecita l’immediato 

“rientro” del capitale), per cui si versa in una situazione nella quale non potrà mai verificarsi 

contestualità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori. Il problema può porsi, invece 

(quantomeno in astratto), in quelle operazioni che prevedano un rimborso rateale, laddove 

l’inadempimento può verificarsi durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio. Si tratta dei 

finanziamenti con un piano di ammortamento prestabilito, in cui le rate possono essere di importo 

costante ovvero variabile, a seconda dei vari tipi di ammortamento. Le rate sono composte da una 

parte di capitale e da una parte di interessi corrispettivi: pertanto, in caso di inadempimento 

all’obbligo di rimborso rateale, all’importo della rata si aggiungerà l’obbligo di corrispondere gli 

interessi moratori. È frutto di un equivoco, peraltro, affermare che gli interessi moratori si sommino 

agli interessi corrispettivi. Semplicemente, la rata sulla quale andrà calcolato l’interesse moratorio 

ingloba al proprio interno la somma capitale e l’interesse corrispettivo maturato fino a quel 

momento, ma, una volta che si transiti dalla fase fisiologica a quella patologica del rapporto, gli 

interessi moratori, ai sensi dell’art. 1224 c.c., prendono il posto degli interessi corrispettivi, 

sostituendosi a questi ultimi. Non si tratta, quindi, di una sommatoria, ma dell’adozione di basi di 

calcolo diverse: gli interessi corrispettivi si calcolano sul capitale residuo, mentre gli interessi 

moratori si calcolano sulla rata insoluta. Né si deve dimenticare che gli interessi corrispettivi, per 

definizione, sono effettivi e hanno decorrenza immediata, mentre gli interessi moratori sono solo 

eventuali, divenendo effettivi soltanto se e quando si verifichi l’inadempimento. L’equivoco in 

ordine al cumulo è nato anche in relazione a una iniziale giurisprudenza dell’Arbitro Bancario 

Finanziario, il quale, pur ritenendo, in linea generale, che l’interesse moratorio non possa essere 

utilizzato ai fini della determinazione del tasso-soglia (in virtù della differente funzione rispetto 

all’interesse corrispettivo), con la decisione (del Collegio di Roma) n. 260 del 2014, affermò che, 

nell’ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate, gli interessi moratori non si sostituiscono, ma 

vengono ad aggiungersi a quelli corrispettivi. 

Per quel che riguarda i rimedi, l’ordinanza n. 27442/18 (seguita dalle successive n. 26286 del 

17.10.2019 e n. 22890 del 13.9.2019) parte dal convincimento che agli interessi di mora sopra- 

soglia non possa applicarsi l’art. 1815, comma 2, c.c., bensì i rimedi di diritto comune: 

nell’ordinanza n. 27442, la riduzione del tasso degli interessi a quello legale; nell’ordinanza n. 

26286, invece, la riduzione ex art. 1384 c.c., laddove la misura degli interessi sia eccessiva, 

sproporzionatamente elevata (benché non necessariamente sopra-soglia). Una soluzione ulteriore si 

rinviene nell’ordinanza n. 22890 citata, che specifica che la previsione di cui all’art. 1815, comma 

2, c.c. non può essere indiscriminatamente applicata a quelle previsioni le quali, pur contenute 

all’interno della stessa clausola, non assumono carattere usurario: in altri termini, la nullità di una 

pattuizione che superi il tasso soglia non può estendersi a un’altra previsione che usuraria, invece, 

non sia, irrilevante essendo che le due previsioni siano contenute nella medesima clausola 

negoziale. 

La conclusione che può trarsi dal discorso sin qui svolto è che è opportuno adottare un approccio 

inclusivo, imperniato su un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, che consenta di individuare 

il rimedio volta a volta appropriato rispetto agli interessi involti dalle singole fattispecie concrete 

(usura oggettiva o soggettiva, usura potenziale o effettiva). 



 

 

Al termine della relazione della Cons. Gorgoni, è stata la volta del Prof. Claudio Colombo 

(Ordinario di Diritto civile nell’Università di Sassari), il quale, in apertura, ha lodato la scelta della 

Prima sezione civile di rimettere la questione dell’usurarietà degli interessi moratori alle Sezioni 

Unite, manifestando apprezzamento anche all’indirizzo della Terza sezione, per aver fatto fare al 

tema in discorso un deciso “salto di qualità” (al di là della condivisibilità o meno, nel merito, delle 

soluzioni adottate), dopo che lo stesso era stato trattato in maniera non particolarmente approfondita 

fino all’ordinanza n. 27442/18. 

L’affermazione della rilevanza degli interessi di mora ai fini della disciplina anti-usura risale alla 

sentenza n. 5286 del 22.4.2000, allorquando non era stata ancora emanata la norma di 

interpretazione autentica di cui al d.l. n. 394/00, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione era 

incline a ritenere rilevante non solo il momento della pattuizione (usurarietà c.d. genetica) ma anche 

il momento della dazione (usurarietà sopravvenuta). Dunque, l’affermazione (da parte della 

giurisprudenza successiva) secondo cui la Corte di cassazione era sempre stata granitica nel 

sostenere la rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina anti-usura, in realtà finisce per 

attribuire soverchia importanza a un’affermazione che nasceva in un contesto ordinamentale 

sostanzialmente diverso rispetto a quello successivamente delineato dalla norma di interpretazione 

autentica. Anche l’affermazione contenuta nell’obiter dictum della sentenza della Corte 

costituzionale del 2002, circa la plausibilità dell’assunto della rilevanza degli interessi di mora ai 

fini della normativa anti-usura, si riconnetteva al diritto vivente allora esistente, fondamentalmente 

rappresentato dalla citata sentenza della Cassazione del 2000. Pertanto, si è determinato una sorta di 

cortocircuito allorquando le successive sentenze della Cassazione (a partire dal 2003) hanno 

cominciato a menzionare, quale precedente, anche la sentenza della Corte costituzionale. Le recenti 

decisioni della Terza sezione hanno avuto il merito di affrontare il problema degli effetti pratici 

delle posizioni accolte (applicabilità o meno dell’art. 1815, comma 2, c.c.; salvezza degli interessi 

corrispettivi ove l’usurarietà affligga gli interessi di mora). 

Il Prof. Colombo ha, quindi, anticipato le proprie conclusioni, nel senso dell’applicabilità di rimedi 

diversi da quelli apprestati dalla disciplina anti-usura, per il caso di interessi moratori pattuiti in 

misura eccessiva. Secondo il Prof. Colombo, il dato esegetico-letterale emergente dalla lettura 

dell’art. 644 c.p. depone nel senso della non inclusione degli interessi di mora all’interno della 

normativa anti-usura. Al primo comma vi è un riferimento chiaro alla corrispettività, e anche il 

quarto comma fa riferimento – è vero - al concetto di “collegamento” (che parrebbe più ampio), ma 

lo associa pur sempre all’erogazione del credito. Quanto alla norma di interpretazione autentica, è 

vero che, nel famoso sintagma “a qualunque titolo”, essa contiene un’indicazione apparentemente di 

segno opposto. Ma a questa espressione potrebbe attribuirsi addirittura un ulteriore significato, 

rispetto a quelli prima evidenziati dal Presidente De Chiara, intendendo che il legislatore, nel 

parlare di “titolo” si sia riferito alla convenzione nella quale siano stati pattuiti gli interessi (che 

potrebbe essere il contratto originario, oppure un atto successivo di variazione concordata del tasso, 

ovvero ancora un atto unilaterale posto in essere dalla banca posto nell’esercizio dello ius variandi, 

ove questo sia legittimo). Per riprendere l’osservazione svolta dal Prof. Guizzi1, l’occasione che ha 

determinato l’intervento del legislatore non era certo legata alla necessità di dirimere il problema 

della rilevanza o meno degli interessi di mora ai fini della disciplina anti-usura, bensì a quella di 

stabilire se, ai fini dell’integrazione della fattispecie, rilevasse il solo momento genetico ovvero 

anche quello dello svolgimento successivo del rapporto (c.d. usurarietà sopravvenuta). 

1 In GUIZZI, La Cassazione e l’usura…per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema di interessi di 

mora e usura), in Corr. giur., 2019, 153. 



 

 

Se, poi, si sposta il discorso da un’analisi letterale a un’analisi di tipo sistematico, basata sui 

principi, non appare persuasiva la tesi (sviscerata nell’ordinanza n. 27442/18) dell’unicità della 

funzione remuneratoria, che accomunerebbe gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. È 

certamente vero che, con l’unificazione dei codici, la differenza di funzione tra interessi 

corrispettivi e interessi moratori si è attenuata, e tuttavia di tale differenza si continua a parlare nella 

relazione al codice civile, a margine dell’art. 1224 c.c.. D’altra parte, all’origine del problema che si 

sta esaminando vi è la circostanza che – nella normalità dei casi - il tasso moratorio è superiore 

rispetto al tasso corrispettivo, di modo che, con l’inadempimento del sovvenuto, si determina una 

modificazione della situazione sostanziale preesistente (fino a quando il debitore adempia alle 

propri obbligazioni nei termini, è dovuto un tasso x; dal momento in cui non adempie, è dovuto un 

tasso, per esempio, di x+2). A questa modificazione non può non essere attribuito un significato dal 

punto di vista giuridico. 

Ad ogni modo, una volta che si affermi la rilevanza degli interessi moratori in chiave di disciplina 

antiusura, appare difficile non farne conseguire l’applicabilità agli stessi dell’art. 1815 c.c. (che è la 

norma contenente la sanzione civilistica tipica per le fattispecie di usura). Né appare convincente la 

soluzione che fa sopravvivere gli interessi corrispettivi, escludendo la conseguenza della gratuità 

del finanziamento. La logica in cui sembra muoversi il legislatore (e, tutto sommato, anche le 

Sezioni Unite, nella decisione relativa alla commissione di massimo scoperto) è, infatti, una logica 

di onnicomprensività, di talché risulta complicato, una volta che si affermi l'usurarietà del tasso, 

stabilire quale sia stato l’addendo che ha determinato il superamento del tasso-soglia. 

L’auspicabile statuizione delle Sezioni unite, nel senso dell’irrilevanza degli interessi di mora ai fini 

della disciplina anti-usura, non determinerebbe, peraltro, un vuoto di tutela. Sono già stati evocati, 

dal punto di vista rimediale, gli istituti della riduzione della penale ex art. 1384 c.c. e la nullità ex 

art. 33 del codice del consumo. Soprattutto in quest’ultima prospettiva, sembra possibile giungere a 

una totale neutralizzazione degli effetti della clausola impositiva di interessi moratori eccessivi, per 

cui si avrebbe l’azzeramento degli interessi moratori, ciò che tutelerebbe a sufficienza il sovvenuto, 

senza penalizzare eccessivamente il finanziatore. 

Ove le Sezioni unite dovessero escludere tale soluzione, gli scenari alternativi non potrebbero non 

essere condizionati dalle soluzioni adottate dalle stesse Sezioni unite in alcuni recenti precedenti. 

L’esclusione, da parte di Cass., S.U., n. 24675 del 19.10.2017, dell’usura sopravvenuta, dovrebbe 

coerentemente condurre ad abbracciare, nell’ambito dell’usurarietà genetica, una delle due 

alternative evocate dalla Cons. Gorgoni, vale a dire la tesi della potenzialità (secondo cui la 

rilevanza a fini anti-usura degli interessi moratori consegue alla loro semplice pattuizione) o la tesi 

della effettività (secondo cui la suddetta rilevanza è subordinata alla loro effettiva applicazione, una 

volta verificatosi l’inadempimento). Una volta che si escluda la giuridica configurabilità dell’usura 

sopravvenuta, la tesi dell’effettività non appare più sostenibile, per cui l’approdo non potrebbe che 

essere quello della c.d. potenzialità. Dopo di che, dal punto di vista applicativo, bisognerà verificare 

in concreto quale sia l’impatto effettivo che gli interessi di mora sono destinati a avere, e da questo 

le tesi espresse in dottrina e in giurisprudenza a proposito del c.d. worst case appaiono quelle più 

appropriate. Per quanto riguarda, invece, l’arresto delle Sezioni unite in tema di commissioni di 

massimo scoperto (sentenza n. 16303 del 20.6.2018), suonerebbe strana una presa di distanza dal 

principio di simmetria in quella sede affermato, anche se, come ha rimarcato nella propria relazione 

il Pres. De Chiara, probabilmente tale principio non può considerarsi un dato acquisito. Ad ogni 

modo, la soluzione potrebbe essere quella (prospettata in diverse sentenze di merito e nell’ordinanza 



 

 

n. 26286 del 17.10.2019, rel. D’Arrigo, oltre che in dottrina) di utilizzare, ai fini della valutazione di 

usurarietà degli interessi moratori, il dato scaturente dalla rilevazione, effettuata a fini conoscitivi 

dalla Banca d’Italia, dello spread di 2,1 punti percentuali tra interessi corrispettivi ed interessi di 

mora. Tuttavia, bisogna considerare che si tratta di una rilevazione effettuata una tantum, non si sa 

bene nemmeno su quali rapporti (probabilmente sui mutui, e del resto la legge anti-usura è una 

legge “mutuo-centrica”, per cui la concezione dell’usura limitata al momento genetico è coerente 

rispetto ai finanziamenti a piano di ammortamento predefinito, ma lo è meno rispetto a quelli a 

utilizzo flessibile). Quando, nel 2017, la Banca d’Italia ha fatto una nuova rilevazione, è venuto 

fuori (quello che era ovvio, e cioè) che non c’è un unico spread, ma che, quanto più alti sono i tassi 

di mercato (perché per esempio le operazioni cui si riferiscono sono meno garantite), tanto più alto 

è lo spread tra interessi corrispettivi e moratori. Per questo non appare convincente l’affermazione 

della giurisprudenza spagnola, di cui ha parlato la Cons. Gorgoni. Altro dato che differenzia la 

commissione di massimo scoperto dagli interessi moratori è che la prima è un onere tipicamente 

ricollegato a un’operazione bancaria ben precisa (l’apertura di credito), mentre invece gli interessi 

di mora sono destinati a trovare applicazione per la totalità delle operazioni creditizie. Cosicché 

appare improbabile che le Sezioni Unite adottino, per gli interessi moratori, una soluzione analoga a 

quella che è stata, invece, convincentemente adottata nel caso della commissione di massimo 

scoperto. 

Concludendo con una riflessione in merito all’usura in concreto, questa sembra, in realtà, 

configurarsi, alternativamente rispetto a quella astratta, allorquando non vi sia il superamento del 

tasso-soglia, e cionondimeno il rapporto venga valutato come “usurario”. Tale conclusione sembra 

ricavarsi dal terzo comma dell’art. 644 c.p., alla cui stregua sono altresì usurari gli interessi, “anche 

se inferiori a tale limite (..)”. La soluzione dell’usurarietà in concreto desta, quindi, qualche 

perplessità. 

Ne discende che se le Sezioni unite dovessero: ritenere gli interessi di mora rilevanti ai fini della 

normativa anti-usura, dare seguito al principio di simmetria, e non accogliere la soluzione della c.d. 

mora soglia, né quella dell’usura in concreto, l’approdo potrebbe essere proprio quello della 

dichiarazione di illegittimità dell’operato della Banca d’Italia e del Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

Dopo il Prof. Colombo, è stata la volta del Prof. Stefano Pagliantini (Ordinario di Diritto civile 

nell’Università di Siena), che ha incentrato il suo intervento sui profili euro-unitari dell’usura, sui 

quali – ha detto - esiste soltanto una copiosa “dottrina” (perché così è il caso di chiamarla) della 

Corte di Giustizia, incentrata sul profilo della “abusività” ai sensi della direttiva 93/13/CEE (quella 

che noi chiamiamo “vessatorietà”, e che trova spazio in seno al codice del consumo, con riguardo ai 

contratti tra professionisti e consumatori). Ricollegandosi a quanto detto dai precedenti relatori, il 

Prof. Pagliantini ha rilevato che, nell’ipotesi in cui i tassi d’interesse moratori non dovessero essere 

ritenuti rilevanti neppure ai fini del TEG, non vi sarebbe un vuoto di tutela, potendosi percorrere la 

via del ricorso alla disciplina in materia di clausole abusive. Il Professore si è, quindi, riproposto di 

svolgere alcune considerazioni sulla dottrina “ricorsiva” della Corte di Giustizia in materia di 

clausole penali, e quindi su tre pronunce della Corte di Giustizia: quella del 7.8.2018 nelle cause 

riunite C-96/16 e C-94/17 (già citata dalla Cons. Gorgoni), quella del 3.10.2019 nella causa C- 

260/18 (caso “Dziubak”), e quella del 19.12.2019 nella causa C-290/19 (riportata nei materiali 

messi a disposizione per questo convegno). 



 

 

A partire dalla sentenza del 14.6.2012, nel caso Banco Español de Crèdito (Causa C-618/10), la 

Corte di Giustizia ha adottato il convincimento (che si è trasformato in un principio di 

interpretazione vincolante della direttiva 93/13/CEE) secondo cui, laddove la clausola penale (e 

comunque la clausola sugli interessi moratori) sia vessatoria, la stessa viene meno, secondo uno 

schema che – alla stregua delle nostre categorie –definiremmo della nullità parziale pura, in ciò 

discostandosi dalla soluzione perseguita dal Collegio di coordinamento dell’ABF, nella decisione n. 

3412 del 23.5.2014, rel. Quadri, la quale, nel tentativo di seguire l’orientamento espresso dalla 

Corte di Giustizia nelle sentenze del 14.6.2012 (caso Banesto), e del 30.5.2013 (caso Asbeek 

Brusse) – quello della mancata integrazione per via dispositiva -, tentò il riferimento a una norma 

speciale, quale era quella contenuta nel TUB. Da questo punto di vista la Corte di Giustizia è 

univoca: la clausola cade e, se il contratto è autosufficiente, non si integra (il principio è stato 

ribadito anche di recente nella del 7 novembre 2019, cause riunite C-349-351/18, NMBS c. 

Kanyeba, Nijs e Dedroog). L’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 93/13/CEE è, dunque, 

all’insegna della finalità di deterrenza, in chiave di sanzione contro professionista (cioè ai sensi 

dell’art. 7 della direttiva). Una funzione di deterrenza sulla quale si può discutere ampiamente; sta 

di fatto che questa è l’interpretazione della Corte di Giustizia, la quale tra l’altro fa della nullità 

parziale pura un rimedio “egemonico”, nel senso che esclude radicalmente la riduzione ad equità 

(“conservativa”, per dirlo alla tedesca), poiché ritiene che tale rimedio “mitigherebbe” la clausola, 

conservandola nel contratto, a detrimento dell’effetto di deterrenza, che è necessario riconoscere al 

rimedio da applicare contro le clausole abusive. Bisogna tenere presente che quella della Corte di 

Giustizia è un’interpretazione autentica e vincolante, ma è un’interpretazione additiva, posto che 

nell’art. 6 della direttiva 93/13/CEE non vi è alcun riferimento formale all’impossibilità di 

integrazione, neanche per via dispositiva (con conseguente deroga, per l’ordinamento italiano, degli 

artt. 1374 e 1224 c.c.). 

Venendo alla sentenza della Corte di Giustizia del 7 agosto 2018 nel caso Banco Santander (prima 

citata dalla Cons. Gorgoni), l’interesse di questa pronuncia sta nel fatto che la Corte di Giustizia fu 

chiamata a pronunciarsi non già su una norma di diritto derivato spagnolo (di tipo legislativo), ma 

sull’interpretazione additiva “autentica” compiuta dalla Corte di Cassazione spagnola, “per supplire 

alla carenza di criteri legali dai quali discendessero regole chiare per la valutazione di abusività 

delle clausole predisposte fissanti il tasso degli interessi moratori nei contratti di mutuo”. In 

presenza di un conflitto giurisprudenziale, la Corte Suprema spagnola decise che sono 

assolutamente vessatorie tutte le penali il cui ammontare sia superiore di due punti rispetto al tasso 

degli interessi corrispettivi, quale che sia l’ammontare di questi ultimi. La Corte di Giustizia avalla 

questa interpretazione, nella misura in cui essa finisce per innalzare il livello di tutela per il 

consumatore. Infatti, essa non preclude il sindacato del giudice nazionale sulla vessatorietà delle 

clausole penali inferiori a questo differenziale di due punti: per questo l’interpretazione del 

Tribunale Supremo spagnolo - osserva la Corte di Giustizia - rappresenta una tutela additiva (altro 

discorso è se una Corte Superiore possa andare ad integrare la c.d. lista nera delle clausole abusive, 

poiché in tal modo la deroga alla direttiva si attuerebbe per effetto di una pronuncia 

giurisprudenziale, anziché di una disposizione legislativa). In quella pronuncia, la corte di Giustizia 

affrontò anche la questione della sorte della penale abusiva, chiarendo che, se la penale cade, sono 

dovuti soltanto gli interessi corrispettivi (in quanto un’integrazione verrebbe a ridurre l’effetto di 

deterrenza), ma il presupposto è che gli interessi moratori vengono conteggiati sulla rata composta 

anche dalla somma capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi. 



 

 

Una pronuncia importante, sotto il profilo dei rimedi applicabili a seguito della caducazione degli 

interessi moratori usurari è la sentenza della Corte di giustizia del 3.10.2019 (caso Dziubak) la 

quale, occupandosi dei mutui indicizzati su valuta estera, affrontava la questione se, nell’ipotesi di 

caducazione della clausola sulla differenza dei tassi di cambio, non dovesse cadere anche il 

contratto, in luogo di una nullità parziale “pura”. Il ragionamento della Corte di Giustizia è il 

seguente: se la clausola è essenziale sotto il profilo “sinallagmatico”, occorre immaginare che il 

contratto cada, perché, ai sensi dell’art. 6 della direttiva, la nullità è parziale soltanto se il contratto 

può sussistere senza le clausole abusive (nella versione tedesca la direttiva recita che il contratto 

resta in piedi, nonostante la soppressione della clausola abusiva, a patto che conservi la medesima 

base negoziale). La domanda (se vogliamo provocatoria) che ci si può porre è, allora se, una volta 

che venga meno integralmente la clausola sugli interessi moratori, si possa affermare di essere 

ancora di fronte allo stesso tipo di contratto (visto che resterebbe in piedi il tasso originario degli 

interessi corrispettivi). 

Infine, con riguardo alla pronuncia n. 290 del 19.12.2019 (la quale esclude dal computo dei costi 

rilevanti a fini anti-usura le eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per 

l’inadempimento), essa non riveste particolare rilievo, dal momento che si riferisce a una disciplina 

di carattere speciale (la direttiva 2088/48/CE, relativa al credito al consumo), la quale non esclude 

assolutamente l’operatività della normativa di carattere generale e “transtipica” propria della 

direttiva 93/13/CEE. 

Dopo l’intervento del Prof. Pagliantini, è stata la volta del Prof. Alberto Franco Pozzolo 

(Ordinario di Economia politica nell’Università di Roma Tre e membro del Collegio di Roma 

dell’ABF), chiamato a spiegare, dal punto di vista dell’economista, la differenza tra tassi 

corrispettivi e tassi di mora, e i criteri di calcolo degli uni e degli altri [per l’intervento del Prof. 

Pozzolo, si farà riferimento alle slides mostrate durante l’esposizione, e allegate al materiale messo 

a disposizione sul sito www.cortedicassazione.it, mediante il richiamo dei rispettivi titoli]. 

L’illustrazione del Professore ha preso le mosse dalla [Tabella “Domanda e offerta di credito senza 

vincoli”]. Si tratta di una curva di domanda e offerta: sull’asse orizzontale vi è la quantità di credito 

che viene erogato o domandato; sull’asse verticale il tasso d’interesse. Mano a mano che il tasso di 

interesse scende, la domanda di credito da parte dei clienti tenderà ad aumentare (è quanto si può 

riscontrare con l’offerta di credito al consumo nei centri commerciali). Parallelamente, mano a 

mano che il tasso di interesse sale, l’offerta di credito da parte degli intermediari finanziari tenderà a 

crescere, perché c’è un costo della raccolta anche per gli intermediari, che ovviamente aumenta 

all’aumentare dei volumi (anche in funzione di considerazioni legate alle rischiosità). All’interno di 

questo contesto – che, in maniera molto semplificata, descrive l’equilibrio del mercato -, si viene a 

determinare la quantità di credito ottimale “scambiata”, quella che le banche sono contente di 

offrire e i consumatori sono contenti di sottoscrivere, e il tasso di interesse di equilibrio. Cosa 

succede se questo tasso di interesse di equilibrio è superiore rispetto al tasso soglia? 

[Tabelle Domanda e offerta di credito e tasso usurario] Con un tasso di interesse più basso, la 

domanda di credito da parte dei consumatori sarebbe maggiore, posizionandosi al livello Q1. 

Contemporaneamente, però, con un tasso d’interesse più basso, gli intermediari finanziari sono 

meno desiderosi di offrire credito, e quindi offriranno “Q soglia”. Ebbene, ogniqualvolta si assiste a 

un fenomeno di razionamento legato all’imposizione di un prezzo, diverso rispetto al prezzo di 

equilibrio, l'equilibrio si realizza dal lato corto del mercato. La quantità di credito effettivamente 

erogata sarà pari a “Q soglia”, che è inferiore alla quantità (Q*) che sarebbe stata erogata 
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nell’ipotesi di libera determinazione del tasso di equilibrio da parte del mercato. Quindi, di fatto, si 

è ridotta la quantità di credito disponibile per il sistema economico. In definitiva, ogni volta che 

vengono posti dei limiti al livello dei prezzi, si ha un effetto del quale si deve tener conto quando ci 

si orienta in una direzione o nell’altra nella determinazione del tasso d’interesse. 

La seconda questione riguarda il rapporto tra tassi d’interesse e rischiosità. Il tasso d’interesse 

applicato ad un prestito dipende dalla sua rischiosità, e il motivo è abbastanza ovvio: se si concede 

un prestito di 100 € ad un tasso corrispettivo del 10 %, con una scadenza ad un anno, e si ha la 

certezza della sua restituzione, si può essere sicuri che, dopo un anno, si avranno 110 €. Se, però, 

c’è una probabilità dell’1% che il prestito non venga restituito, il valore atteso dell’importo che 

verrà restituito (se il tasso rimane quello del 10%) è pari a 108,90 € (100 € con una probabilità del 

99%, e 0 € con una probabilità dell’1%). Nell’esempio, si astrae dai problemi di avversione al 

rischio, per cui è come se fosse indifferente avere 2 € se viene testa e avere 0 € se viene croce, 

ovvero avere 1 € con certezza. Normalmente si ipotizza che gli intermediari finanziari siano neutrali 

rispetto al rischio, perché, avendo moltissimi clienti, riescono a neutralizzarlo attraverso 

l’applicazione della legge dei grandi numeri; però è evidente che, tra prendere 110 € con certezza e 

prendere 108,9 € in media, preferiscono avere 110 € con certezza. Allora l’intermediario finanziario, 

neutrale rispetto al rischio, applicherà un tasso di interesse più alto al cliente più rischioso (quello 

che si ipotizza restituirà la somma con una probabilità 99% e non del 100%), in maniera tale da 

rientrare da questa maggiore rischiosità. Per ottenere un valore atteso di € 110, partendo da una 

probabilità di restituzione dell’intero del 99%, e di restituzione di 0 dell’1%, si dovrà applicare un 

tasso di interesse dell’11.1%. nella [Tabella Tassi di interesse e rischiosità (2)] è riprodotto un 

esempio con un tasso privo di rischio del 5%: mano a mano che aumenta la probabilità di mancata 

restituzione, il tasso di interesse che l’intermediario vorrà applicare sul prestito sarà 

progressivamente crescente. 

Volendo compiere un passaggio ulteriore, si deve tenere presente che, in realtà, l’intermediario 

finanziario non è in grado di prevedere perfettamente la probabilità di mancata restituzione del 

prestito. Gli intermediari hanno delle aspettative sulla probabilità media di mancata restituzione per 

ciascuna classe di mutuatari (un po’ come fanno le assicurazioni, che impongono premi più alti ai 

neo-patentati, ai quali associano una probabilità più elevata di causare incidenti). Si potrebbe 

immaginare uno scenario in cui l’intermediario ipotizzi che la distribuzione della probabilità di 

mancata restituzione del capitale abbia una media del 5%, e invece la probabilità che effettivamente 

quella categoria di mutuatari fallisca sia in realtà del 20% (è molto improbabile che, a fronte di una 

valutazione di una probabilità del 5%, la reale probabilità si attesti invece sul 20%, ma è comunque 

un’ipotesi che l’intermediario potrebbe fare) [Tabella Prevedere la probabilità di fallimento]. Allora 

a questo punto sappiamo anche che statisticamente soltanto una percentuale limitata dei mutuatari 

diviene morosa. Quando è previsto un tasso moratorio, i mutuatari divenuti morosi implicitamente 

hanno la possibilità di ottenere una proroga del loro prestito (vale a dire una dilazione nel 

pagamento della rata che avrebbero dovuto pagare al tempo T), ad un tasso d’interesse, però, più 

elevato (il tasso moratorio). Ragionevolmente, la probabilità di mancata restituzione sarà più elevata 

per il mutuatario moroso rispetto al mutuatario non moroso. Allora la distribuzione sarà spostata 

verso destra, e sarà rappresentata dalla campana rossa [Tabella Probabilità di fallimento dei 

mutuatari morosi]. Nel momento in cui il mutuatario diviene moroso, egli entra a far parte di una 

classe di individui più rischiosa; pertanto, è ovvio che l’intermediario finanziario, allorquando 

apprenda questa informazione aggiuntiva, voglia applicare un tasso d’interesse più elevato, sicché il 

tasso d’interesse moratorio sarà più elevato rispetto al tasso d’interesse corrispettivo. Ciò vuol dire 



 

 

che, nel momento in cui si utilizzasse la medesima soglia per definire sia l’usurarietà dei tassi 

corrispettivi effettivi, sia l’usurarietà dei tassi moratori, si starebbero confrontando due tipologie di 

clienti che non sono veramente paragonabili (è come se si confrontassero il tasso soglia sui mutui 

per l’acquisto della casa con il tasso soglia sul credito al consumo). 

Si giunge, a questo punto, al modo in cui si può calcolare il tasso effettivo globale medio relativo 

alle due diverse tipologie di mutuatari, quelli che non sono andati in mora e quelli che sono andati 

in mora. Orbene, le condizioni di credito offerte da diversi intermediari finanziari non sono 

uniformi. La soglia di usurarietà viene definita tenendo conto dell’eterogeneità delle condizioni 

offerte, perché ovviamente, se esistesse un unico tasso del 10% per tutti, si potrebbe dire che è 

usurario il 10,01%, ma siccome si sa che c’è una distribuzione, si deve tenere conto del fatto che ci 

si deve discostare abbastanza dal valore medio perché si possa effettivamente dire che c’è un’usura 

oggettiva. 

È stata, quindi elaborata questa formula, per la quale si prende il tasso effettivo globale medio, lo si 

aumenta di un importo pari a ¼ del tasso effettivo globale medio e si aggiunge un ulteriore 4%, 

ponendo il vincolo che comunque la differenza tra il tasso soglia e il tasso effettivo globale medio 

non sia superiore all’8%. Cosa caratterizza questa formula? L’incremento che è ritenuto accettabile 

rispetto al tasso effettivo globale medio cresce esso stesso al crescere del TEGM, perché a 

quest’ultimo non viene aggiunto un importo fisso, ma un importo pari ad ¼ del TEGM. Quindi, se il 

tasso effettivo globale medio è del 2%, si aggiunge lo 0,5 + il 4%; ma se il tasso effettivo globale 

medio è del 10%, si aggiungono 2,5 punti percentuali + il 4%. Questo porta a dire che, se si utilizza 

come livello di base un tasso effettivo globale medio che è quello moratorio (che, come si è visto, è 

necessariamente più alto rispetto a quello corrispettivo), la soglia dovrà aumentare di un importo 

che tenga conto sia del tasso effettivo globale medio, sia del maggior aumento. In realtà si potrebbe 

anche discutere del fatto che il coefficiente del quarto tiene conto della dispersione, si potrebbe 

addirittura ipotizzare che anche quel quarto aumenti, ma non è il caso, in questa sede, di complicare 

eccessivamente il discorso. A questo punto, come si fa a calcolare il tasso effettivo globale medio 

moratorio? Si dovrebbe: rilevare i tassi moratori; calcolare il tasso effettivo globale medio sui tassi 

moratori; definire il tasso soglia in base all’incremento che si ritiene accettabile a seconda 

dell’eterogeneità delle condizioni di mercato. Il tasso soglia moratorio sarà, allora: TEGM 

moratorio + ¼ del TEGM moratorio + 4% (se si vuole utilizzare la stessa logica sottesa alla 

normativa generica, che non è riferita solo ai tassi moratori ma si applica a tutti quanti i tassi 

d’interesse). Infine, deve rimanere il vincolo di cui s’è detto. 

Lo stesso risultato si ottiene se, invece di conoscere qual è il tasso moratorio nel suo complesso, si 

conosce la differenza media tra il tasso corrispettivo e il tasso moratorio. Infatti, partendo dal 

TEGM corrispettivo + ¼ del TEGM corrispettivo + il 4%, si aggiunge la differenza tra il TEGM 

moratorio e il TEGM corrispettivo, cioè esattamente quel 2,1% che viene rilevato dalla Banca 

d’Italia. Bisogna poi aggiungere ¼ dello spread tra i due tassi, per ottenere lo stesso risultato di cui 

s’è detto in precedenza (poi ovviamente rimane la condizione che il differenziale deve essere al di 

sotto dell’8%). L’esercizio di prendere il tasso soglia corrispettivo e aggiungere soltanto il 

differenziale (quel 2,1% rilevato nel 2001), conduce in realtà a sottostimare il tasso soglia 

moratorio. Come si è visto all’inizio, nel momento in cui si applica un tasso d’interesse moratorio 

troppo basso, si sta razionando il credito. In questo caso, alla fine la banca presterà soltanto ai 

soggetti che considera iper-sicuri, e non presterà agli altri, con il risultato paradossale che gli altri 

magari ricorreranno davvero all’usura. 



 

 

Il decreto ministeriale del 25.3.2019 ha riportato una certo numero di tassi di mora, distinti a 

seconda delle categorie di prestiti (il differenziale tra il tasso corrispettivo e il tasso di mora era 1,9 

punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra quinquennale; 4,1 per le operazioni di leasing; 

3,1 per il complesso di tutti gli altri prestiti). Le categorie di prestiti che sono considerate per la 

rilevazione dei tassi corrispettivi, in realtà, sono più ampie, per cui sarebbe opportuna, in futuro, 

un’integrazione di queste informazioni. Per quanto sommarie, queste informazioni danno un quadro 

del fenomeno sicuramente migliore di quello che si otterrebbe se confrontando due entità 

disomogenee, vale a dire gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori. 

Ulteriore problema è quello relativo al comportamento che gli operatori sono costretti ad avere in 

considerazione dei casi verificatisi in passato. Per un economista è estremamente difficile applicare 

al passato criteri che non sono stati definiti con chiarezza ex ante, perché il comportamento 

dell’agente economico è funzione della regola esistente (il Prof. Pozzolo non s’è detto d’accordo 

con l’affermazione secondo cui le leggi dell’economia si impongo a quelle del diritto, essendo 

piuttosto vero il contrario). Quindi, le regole del diritto condizionano i comportamenti economici, 

ma ovviamente ci sono degli effetti di cui bisogna tener conto (come quello, di cui s’è detto, 

conseguente all’imposizione di un tasso d’interesse-soglia: è vero, tutti i prestiti avranno quel tasso 

d’interesse, ma non tutti quelli che prima potevano avere un prestito riusciranno ad averlo). 

Pertanto, andare ad applicare un’interpretazione della norma – che chiara sicuramente non era – in 

modo rigido rispetto al passato è un po’ come riassegnare lo scudetto dei campionati precedenti al 

‘94-‘95 utilizzando la regola dei tre punti invece che due per la vittoria: è agevole comprendere che 

non ha senso, perché ovviamente le squadre avrebbero giocato in un altro modo. 

È possibile, però, ricostruire delle stime accurate dei tassi soglia moratori per gli anni passati, 

perché – come s’è detto - esiste una relazione tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori, e questa 

relazione è disponibile per alcune categorie, e può essere rilevata dalla Banca d’Italia per le altre. 

Quindi, se si sa che il tasso d’interesse corrispettivo sul mutuo è del 2%, ragionevolmente si può 

dedurre che il moratorio sarà del 4%. A questo punto si può utilizzare questa relazione per 

ricostruire quello che sarebbe stato il tasso moratorio nei periodi in cui queste informazione non 

erano disponibili. Certo, si tratta di una stima, e non di un dato oggettivo, ma bisogna tener conto 

del fatto che anche una rilevazione statistica è una stima. In questo modo si può ricostruire il tasso 

moratorio e, avendo ricavato un tasso effettivo globale medio moratorio, lo si può utilizzare per fare 

il confronto con il tasso effettivo globale moratorio (cioè confrontando tra loro elementi omogenei). 

In conclusione, il parere del Prof. Pozzolo è che pensare a un’interpretazione della legge in termini 

di presunzione di usurarietà sulla base di soglie definite e calcolate in questo modo rispetto al 

passato sia un passo un po’ troppo forte. Probabilmente potrebbe avere più senso utilizzare 

un’indicazione di questo genere e poi lasciare che le decisioni vengano prese sulla base dell’art. 

1384 c.c. o dell’art. 33 cod. cons.. Non dare un’indicazione numerica di questo genere, potrebbe 

ingenerare un’eccessiva eterogeneità negli orientamenti dei diversi tribunali. 
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Gli interessi <<usurari>> ed il costo globale del credito. 

1.Usura e rilevanza del solo momento della pattuizione. Conseguenze. – 2. Interessi «usurari» e 

costo globale del credito. – 3. Tasso effettivo globale medio, discrezionalità tecnica della P.A. e 

sindacato del giudice ordinario. – 4. Inammissibilità di un intervento parzialmente disapplicativo e 

additivo con riguardo al computo degli interessi moratori in relazione al t.e.g.m. – 5. Tasso 

effettivo globale, tasso effettivo globale medio e preteso principio di simmetria. – 6. L’interesse 

moratorio e sua rilevanza come «interesse usurario». I suoi rapporti con l’interesse corrispettivo – 

7. Clausole di salvaguardia e divieto delle usure. 

 

 

1-   Usura e rilevanza del solo momento della pattuizione. Conseguenze. 

È profondo convincimento di chi scrive che la genesi di buona parte delle problematiche che 

continuano ad affannare dottrina e giurisprudenza dal 2000 a tutt’oggi in tema di usura siano da 

rinvenire nella frettolosa scelta compiuta dal legislatore con la nota legge di interpretazione 

autentica (d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2001,n. 

24). Ivi all’art. 1, comma 1 ebbe a prevedere che, 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 qualunque titolo, 

indipendentemente dal momento del loro pagamento. Fu così risolta per volontà del principe la 

querelle insorta in ordine al tempo in cui andava rapportato l’accertamento circa il carattere usurario 

degli interessi, querelle che vedeva contrapposti a tal fine i sostenitori della tesi della autonoma 

rilevanza anche della “dazione” da un lato e quelli che invece riconoscevano valenza solo alla 

“stipulazione” del contratto e alla “promessa” di pagamento dall’altro1. 

L’originario testo normativo fu stravolto e la stessa sbandierata ratio ispiratrice della riforma del 

divieto delle usure basata sulla esigenza di obbiettivare2 il concetto di interesse usurario nel suo 

variegato e diacronico manifestarsi, in parte tradita. Invero la rilevazione di un “tasso effettivo 

globale medio” per operazioni della medesima natura operato con la legge n. 108\1996 era 

indicativo di un’intenzione del legislatore di guardare al fenomeno non solo sotto il profilo dell’atto, 

ma anche dal punto di vista del rapporto. Conferma tangibile di detta intenzione emergeva appunto 

dall’autonoma rilevanza penale riconosciuta al comportamento di chi si “fa dare” interessi o altri 

vantaggi usurari, in uno con la previsione di decorrenza del termine prescrizionale dal giorno 

dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (art. 11). 

Ma maiora premebant ed il costo indotto da un orientamento giurisprudenziale che, valorizzando 

correttamente anche il momento della dazione e quindi del pagamento o della sua richiesta, aveva 

riconosciuto a più riprese il configurarsi di un’usurarietà sopravvenuta, non venne ritenuto 

sopportabile dal sistema bancario. Di contro proprio la rilevanza riconosciuta in termini distinti alle 

due fattispecie e l’autonoma previsione della dazione, disgiunta dalla promessa, aveva indotto 

l’applicazione della disposizione ai rapporti ancora in fase di svolgimento al momento dell’entrata 

in vigore della nuova disciplina antiusura. Venne così da un (im)provvido legislatore, ermeneuta di 

sé medesimo, prescelto il profilo dell’atto, obliterando quello del rapporto ai fini della 

qualificazione ex lege della usurarietà dell’interesse, senza rendersi conto che a quel punto sarebbe 

stato preferibile forse riscrivere integralmente la disposizione di cui all’art. 644 c.p. 
 

 

1 In sede penale l’autonomia delle due condotte è sostenuta da tempo dal giudice di legittimità: Cass. pen., 22 ottobre 

1998, n. 1077, in Corr. giur., 1999, 4, p. 452 ss, con nota di P. GIOIA, I riflessi civilistici di una sentenza penale; in Dir. 

pen. e proc., 1999, p. 86, con nota di P. PISA, Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p.;Cass. 

pen., 27 maggio 1992, in Cass. pen., 1994, p. 1858; Cass. pen., 21 novembre 2014, n. 50397, in Cass. pen., 2015, p. 
1923; Cass. pen., 21 giugno 2018, n. 38227, in Guida dir., 2018, 46, 96. 
2 Di tale scelta vi è significativa traccia nei lavori preparatori nel corso dei quali la innovazione fu giustificata dal fine di 

:« indicare criteri oggettivi per l’individuazione del reato» (2° commissione giustizia del Senato, seduta del 14 

settembre 1995, interv. SENESE); «fornire agli operatori del settore ...un ben preciso punto di riferimento» (Commiss. 

Sen. cit., seduta del 24 gennaio 1996, interv. BECHELLI). 
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L’“interpretazione” del legislatore ha imposto all’interprete una singolare dicotomia valutativa 

per comportamenti di identica rilevanza penale: risulta oramai orfano di rilevo ai fini 

dell’individuazione del tasso il momento della dazione degli “interessi usurari”, pur quando 

intervengono a notevole distanza di tempo dalla conclusione del contratto. Continua invece 

singolarmente a valutarsi la usurarietà con riguardo al tempo della dazione degli “altri vantaggi 

usurari”, anche a prescindere dalla ricorrenza del carattere usurario degli stessi al momento della 

pattuizione. Il che ha un significativo rilevo operativo nell’usura da strada o in concreto. 

La scelta del profilo dell’atto ai fini dell’individuazione del tasso di interesse usurario non trova ( 

e non trovava) economica giustificazione neppure nel sistema di rilevazione del t.e.g.m. 

Quest’ultimo, se per le operazioni finanziamento con piano di ammortamento prestabilito risulta 

fondato sul momento della pattuizione3, per le operazioni di finanziamento con piano utilizzo 

flessibile ha riguardo ai tassi praticati nel trimestre precedente, pur essendo la valutazione imposta 

dal legislatore operarsi su ciò che si è originariamente pattuito4. 

Siffatte scelte legislative, malgrado ne avessero la sicura intenzione, da un canto non hanno 

risolto nell’immediato il problema dell’usurarietà sopravvenuta, che invece si è perpetrato ed 

ampliato nel tempo, attingendo altresì quelle fattispecie, in cui la pattuizione sia intervenuta 

successivamente all’avvento della novella nel rispetto della soglia e l’usurarietà del tasso si sia 

integrata in corso di esecuzione del rapporto5. D’altro canto ha determinato l’insorgere di nuovi 
 

3 L’art. 2 legge n. 108\1996, precisa al primo comma che il t.e.g..m. riferito ad anno viene rilevato trimestralmente dal 

Ministero del Tesoro, sentito la Banca d’Italia, avuto riguardo agli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari 

finanziari abilitati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I vari decreti ministeriali che 

hanno proceduto a detta rilevazione hanno stabilito che «le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il 

rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4 della L. n. 108\96, si attengono ai criteri di calcolo delle <Istruzioni per la 

rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura> emanate dalla Banca d’Italia». L’organo di 

vigilanza nella sezione dedicata alle metodologie di calcolo allegata in calce ad ogni decreto di rilevazione ( da ultimo 

Istruzioni Luglio 2016, p. 10 ss.) adotta una formula per il calcolo del t.e.g.: in analogia a quanto previsto dal 

Provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 2015 per il calcolo del t.a.e.g. Orbene il calcolo del t.a.e.g. ( tasso 

annuo effettivo globale) è regolamentato dal decreto del Ministro del Tesoro del 8 luglio 1992 che all’art. 2, comma 

quinto stabilisce che «il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della 

stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate». Il t.a.e.g. è calcolato secondo 

quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 

2015 sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su di un bene immobile, secondo quanto 

previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 

5C). Per completezza occorre rammentare che il 19 marzo 2019 la Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento delle 

disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 

tra intermediari e clienti” volto a dare attuazione alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2) 

e al capo II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento; alle direttive 

2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer Credit Directive, c.d. CCD), come 

modificate dal regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. 

Regolamento Benchmark). 
4 Da ultimo le Istruzioni del luglio 2016 prevedono che si debba tener conto di «tutti i rapporti di finanziamento 

intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre)» ed ivi in nota 19 si precisa: «Le 

operazioni incluse nelle categorie richiamate sono soggette a verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in 

ciascun periodo». 
5 Solo di recente è intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite ( Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, in Corr. 

giur., 2017, 12, 1484 ss.) escludendo l’usurarietà sopravvenuta e ponendo un punto fermo nell’annosa diatriba. La 

sentenza è stata oggetto di notevolissima attenzione da parte della dottrina: U. SALANITRO, Dal rigetto dell'usura 

sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite, in Banca, borsa, tit. cred., 

2018, II, 671; GUIZZI, Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta, in Corr. giur., 2017, 1495 ss.; 

GIULIANI, Riflessioni su Cassazione 19 ottobre 2017 n. 24675: le Sezioni Unite decretano il definitivo tramonto 

dell'usura sopravvenuta, in Riv. dir. ec., trasp. e amb., 2018, vol. XVI, 53 ss.; MORISI, Il tramonto dell'usura 

sopravvenuta, in Contratti, 2017, 640 ss.; FEDERICO, Il denaro e il tempo. Brevi note su Ss.Uu. n. 24675 del 18 luglio 

2017 in materia di “usurarietà sopravvenuta”, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 29, 2017; PAGLIANTINI, 

L'usurarietà sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto?, in Corr. giur., 2017, 1484 ss.; FAUCEGLIA, L'usura 

sopravvenuta nella Cassazione Sezioni Unite n. 24675/2017: più interrogativi che risposte, in Banca, borsa, tit. cred., 

2018, II, 310 ss.; CARRIERO, Usura sopravvenuta. C'era una volta?, in Foro it., 2017, I, 3282 ss.; LA ROCCA, Usura 

sopravvenuta e «sana e prudente gestione» della banca: le sezioni unite impongono di rimeditare la legge sull'usura a 
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problemi con riguardo a tutti quegli oneri che, pur presenti in pattuizione, siano destinati 

eventualmente a maturare ed ad essere pretesi (e dati) solo in sede di esecuzione del rapporto, 

scontando però un tasso di raffronto non coevo alla loro postuma applicazione. 

Difatti la valorizzazione estrema, esclusiva ed escludente del momento della pattuizione in uno 

con la circostanza che il reato di usura si perfezioni già con la semplice promessa induce di primo 

acchito a ritenere per ciò stesso che la mera previsione in contratto – il che è prassi- di oneri 

eventuali come, la commissione di massimo scoperto, la commissione di istruttoria veloce, le penali 

per risoluzione anticipata e le commissioni per il recesso6 nonché gli interessi moratori integri le 

fattispecie di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. 

Ciò interviene a prescindere se l’insorgere dell’obbligo di pagamento degli importi previsti sia 

meramente eventuale e dipenda dall’inadempimento del debitore o dall’esercizio di un diritto 

potestativo del creditore, ovvero se la stessa dazione o sua richiesta sia o meno intervenuta. Invero 

secondo una costante e condivisibile orientamento di legittimità l’usura, in quanto delitto 

appartenente “alla categoria dei reati a consumazione prolungata o a condotta frazionata” si 

perfeziona secondo due modalità: “il primo, nel quale vi è conseguimento effettivo del profitto 

illecito, consiste nella prestazione di interessi o vantaggi usurari. Il secondo, invece, corrisponde 

alla mera pattuizione di questi ultimi”7. 

La valorizzazione ai fini dell’individuazione del tasso usurario da parte di un legislatore 

frettoloso quanto imprevidente del solo momento della pattuizione, esclude ab imis che al 

finanziatore sia consentito di tenere conto del tempo successivo in cui l’effettiva dazione o richiesta 

di pagamento intervenga comprensiva di ulteriori costi per interessi moratori e quant’altro. Pur 

dovendosi escludere che al tempo della conclusione del contratto, che ha dato luogo all’erogazione 

del credito, il debitore abbia sopportato un effettivo costo in relazione agli oneri pattuiti in via 

meramente eventuale, il letto di Procuste predisposto dal legislatore nei termini sopra esplicitati 

impedisce in concreto che il creditore possa sfuggire al conteggio di ciò che ancora non ha costituito 

(e forse mai costituirà) per il debitore un costo effettivo. 

Una volta accertato che la previsione di cui all’art. 644 c.p. incrimini anche la frazionata 

condotta, pur penalmente rilevante, di mera pattuizione e valorizzato il tempo in cui si perfeziona 

quest’ultima ai fini dell’individuazione della soglia8, il piatto al finanziatore è servito, per mano di 

chi riteneva invece di preservarlo da ogni rischio di sopravvenienza usuraria. L’unica via di uscita 

per il finanziatore predisponente il testo contrattuale, che non voglia rinunciare ad oneri eventuali 

normalmente e tralaticiamente previsti nei suoi formulari, a questo punto è costituita dall’escludere 

che nella nozione di interessi usurari possano essere ricompresi detti oneri eventuali, interessi 

moratori ovviamente inclusi. 
 

venti anni dall'entrata in vigore, ivi, 3285 ss.; CRISTOFARI, Vita, morte e resurrezione, sotto altre spoglie, 

dell'usurarietà sopravvenuta, in personaedanno.it; BARTOLOMUCCI, L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite, 

in Giur. it., 2018, 41 ss.; SALVI, L'irrilevanza dell'usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle sezioni 

unite, in Nuova. giur. civ. comm., 2018, 517 ss. 
6 Parte della giurisprudenza di merito ha affermato che anche l’importo promesso in pagamento per l’esercizio del 

diritto potestativo di estinguere anticipatamente il finanziamento può concorrere a determinare, lo sforamento del tasso 

soglia con conseguente sanzione della gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815, 2° comma, c.c. V. tra le altre 

Trib. Ascoli Piceno, 13 ottobre 2015, in Giur. it., 2016, I, p. 135 ss.; Trib. Bari, 12 gennaio 2016, in Mass. Giur. it., 

2016; Trib. Bari, 1 dicembre 2015, in Contratti., 2016, II, p. 152 ss.; Trib. Ascoli Piceno, 24 gennaio 2019, n.37, in 

Redazione Giuffrè, 2019. Di recente in senso contrario tra le altre Trib. Palermo, 9 maggio 2019, n.2329, in Redazione 

Giuffrè, 2020; Trib. Chieti, 10 settembre 2019, n.568, in Redazione Giuffrè, 2020; Trib. Parma, 20 marzo 2019, n .461, 

in Redazione Giuffrè, 2019. 
7 Ovviamene cambia «il momento consumativo», che nel primo caso coincide «con il pagamento del debito usurario», 

mentre nel secondo «con l'accettazione della obbligazione rimasta inadempiuta»: Cass. pen., 11 giugno 2015, n. 40380, 

in Diritto & Giustizia, 2015, 9 ottobre, 5 con nota di GRILLO, Qual è il momento in cui inizia a decorrere la 

prescrizione del delitto di usura? Gli Ermellini rispondono; in senso conforme tra le altre Cass. pen., 4 giugno 2014, n. 

37693, in CED Cassazione penale, 2015 .V. anche di recente Cass. pen, 6 marzo 2018, n.11839, in CED Cass. pen., 

2018. 
8 Ritiene ragionevole la scelta del legislatore di ancorare la valutazione della soglia al momento pattuizione SEMERARO, 

Usura bancaria e regole del mercato del credito, in Banca, borsa e tit. cred., 2017, p. 207 ss. 
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Il punto di passaggio obbligato di un siffatto salvifico (per il finanziatore) argomentare va 

ravvisato in primo luogo nell’individuazione dell’ubi consistat dell’espressione “interessi usurari”, 

utilizzata non a caso dal legislatore del 1996. 

 

2. Interessi «usurari» e costo globale del credito. 

Dalla lettura delle disposizioni, civili e penali, in tema di usura residua il dubbio che l’espressione 

“interessi usurari” sia utilizzata in termini ben più ampi della nozione di interesse, consegnataci 

dall’art. 820 c.c. nel senso di frutti civili e inteso come corrispettivo del godimento del capitale che 

altri ne abbia9. 

Di “interessi usurari” si occupa il codice civile all’art. 1815 c.c., prevedendo al secondo comma 

che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”10, senza 

però specificare in che cosa essi consistano e se ricomprendano o meno gli interessi corrispettivi e 

moratori rispettivamente disciplinati dall’art. 1282 c.c. e dall’art. 1224 c.c. 

L’espressione “interessi usurari” è altresì presente nell’art. 644 c.p., che disciplina il reato di 

usura. Ma neppure in questo caso la definizione in termini contenutistici viene direttamente 

individuata dal legislatore, che si limita a fornire una nozione in agnostici termini aritmetici di mero 

superamento del “limite” stabilito per legge “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. 

Detto questo, la reale consistenza di interesse usurario ( il cd. t.e.g. tasso effettivo globale ) la si 

ricava invece per deduzione dalla circostanza che il legislatore indichi, in questo caso 

analiticamente al quarto comma dell’art. 644 c.p., gli elementi di cui si debba tenere conto “per la 

determinazione del tasso di interesse usurario”. In particolare il legislatore individua ivi tra le 

componenti obbligatorie del tasso le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, 
 

9 BIONDI, voce Cosa mobile ed immobile (diritto civile), in Nss. D.I., IV, Torino 1959, 1024 ss.; LA TORRE, Il bene 

«duale» nella teoria delle cose, in Giust. civ. 2008, 267 ss.; SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, 

Milano, 1982. 
10 La disposizione viene qualificata come transtipica in quanto benché contenuta nell’ambito della disciplina del mutuo, 

afferma un principio di ordine generale, valevole per tutti quei contratti che attengono alla concessione a titolo oneroso 

del credito a mezzo della corresponsione di interessi. In questi termini PASSAGNOLI, Il contratto usurario tra 

interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione «autentica», in Squilibrio e usura nei contratti, a cura di Vettori, 

Padova 2002, p. 44 e nt. 23, secondo cui l'art. 1815, comma 2, c.c., ha un ambito di applicazione non circoscritto alla 

sola ipotesi di mutuo. Ma vedi anche: DI MARZIO, Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e 

inefficacia della clausola interessi, in Giust. civ., 2000, XII, 3106 ss.; MERUZZI, Il contratto usurario tra nullità e 

rescissione, in Contr. e impr., 1999, 410 ss., 480; GAZZONI, Usura sopravvenuta e tutela del debitore, in Riv. notar., 

2000, II, 1447 ss., 1448; V. SASSI, Esegesi e sistema del contratto usurario, in Riv. dir. civ., 2010, 247 ss., 251; 

TRINCHILLO, Obbligazioni pecuniarie, interessi ed usura, in Graziano (a cura di), Il mutuo bancario, Padova, 2013, 

228; MANCINI, Osservazioni su anatocismo e conseguenze civilistiche dell'usurarietà sopravvenuta, in Giur. comm., 

2013, 655; P. PERLINGIERI, Sui contratti iniqui, in Rass. dir. civ., 2013, 480 s. Esclude l’applicazione analogica dell’art. 

1815 c.c. in ragione della natura parapenalistica della norma in base al disposto dell'art. 14 disp. prel. c.c. NONNE, Il 

microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, I, 56, in nt. 86; 

TARDIVO, nota a Trib. Nuoro, 10 marzo 2008, Brevi note in tema di interessi anatocistici e usurari nel finanziamento 

fondiario, in Banca, borsa, tit. cred., II, 2009, 583. In giurisprudenza per la non applicabilità dell’art. 1815 c.c. 

all’apertura di credito App. Napoli, 21 giugno 2007, ined; Trib. Napoli 14 gennaio 2019, n. 479 in Redazione Giuffrè, 

2019. In senso favorevole App. Milano, 6 marzo 2002, in Giur. it. 2003, 93, con nota di PANDOLFINI, L'usura 

sopravvenuta sopravvive ancora?; Trib. Teramo, 26 luglio 2016, in www.ilcaso.it., App. Roma, 7 luglio 2016 n. 4323, 

in il caso.i; Trib. Arezzo, 9 febbraio 2017, n.184, in Redazione Giuffrè, 2017; Trib. Roma, 3 luglio/2014, n. 14443, in 

Redazione Giuffrè, 2014; Trib. Arezzo, 12 giugno 2018, n.633, in Redazione Giuffrè, 2018. In senso favorevole pare 

attestarsi la giurisprudenza di legittimità: Cass., 22 giugno 2016, n.12965 (in Banca, borsa, tit. cred., 2018, 1, II, 28; in 

Nuova giur. civ. comm., I, 2016, 1600 ss ., con nota di U. SALANITRO, "Usura e commissione di massimo scoperto: la 

Cassazione civile riconosce il valore vincolante del principio di simmetria"; in wwwIl caso.it, 2017, con nota DI R. 

MARCELLI, La commissione di massimo scoperto. Con l’endorsement della Cassazione civ. n. 12965/16 e n. 22270/16, 

il presidio all’usura viene ridotto ad una ‘farsa’; in Contratti, 2016, n. 11, 976 ss., con nota di V. FARINA, Clausola di 

salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, 2016, 976 ss.; in Giur. comm., 2017, 14 ss., con 

nota di M. CIAN, Questioni in tema di commissione di massimo scoperto: a volte ritornano (anzi, sono sempre state qui) 

secondo cui: << il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a 

tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in 

conto corrente>>. 

http://www.ilcaso.it./
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escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Gli stessi elementi 

vengono poi dall’art. 2, comma 1 della legge n. 108\1996 poste a base per la rilevazione trimestrale 

da parte del Ministero prima del Tesoro e attualmente dell’Economia e delle Finanze , del tasso 

effettivo globale medio ( il cd. t.e.g.m.) riferito ad anno << degli interessi praticati dalle banche e 

dagli intermediari finanziari>> . Non pare quindi potersi in primo luogo revocare in dubbio la 

centralità della disciplina penalistica ai fini della individuazione della nozione di interesse 

usurario11 . 

Muovendo da questa prospettiva matura il convincimento che con l’espressione “interessi 

usurari” si siano voluti ricomprendere tutti i suddetti elementi, nessuno escluso, diretti ad 

individuare il costo dell’operazione creditizia anche a prescindere dalle classificazioni civilistiche in 

tema di interessi. La specificazione è stata ritenuta a tal punto esaustiva da escludere qualsivoglia 

violazione del rigoroso principio di riserva di legge statale in materia penale e di cui all’art. 25, 

comma 2°, cost.12. Le modalità con cui la stessa è stata operata dal legislatore induce a ritenere che 

l’intenzione del medesimo non fosse quella di occuparsi della riconducibilità dell’espressione 

“interessi usurari” nell’ambito o meno della categoria degli interessi di cui all’art. 820 c.c. Era 

invece quella di specificare il costo globale del credito per il debitore in termini oggettivi ed a tal 

fine di individuare una serie di voci, che tale costo complessivo continuassero a determinare, a 

prescindere se fossero a qualificarsi o meno come interessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, cit., secondo cui: “Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di 

un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 cod. pen; «ai fini dell’applicazione del quale, però, non può 

farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica- di considerare il <<momento in cui gli 

interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>”. Sulla centralità sistematica dell’art. 

644 c.p. vedi anche Cass., 5 aprile 2017, n. 8806, cit.: «La centralità sistematica della norma dell’articolo 644 c.p. in 

punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo 

che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le 

Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia» . Quest’ultima sentenza nella sostanza va di contrario avviso a quanto 

affermato, sia pur in tema di c.m.s., da Cass., 22 giugno 2016, n.12965, cit. e puntualmente afferma in senso critico in 

relazione al preteso principio di simmetria: «Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie 

normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 

644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in 

materia». 

 
12 Ricorre nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 644 c.p. una c.d. sufficiente specificazione legale degli elementi 

normativi, di cui poi costituisce mera integrazione la determinazione tecnica operata per il tramite da una fonte 

subordinata quali i decreti ministeriali, che specificano il contenuto del precetto medesimo, con cadenza annuale per la 

individuazione delle categorie di operazioni ed in forma trimestrale per la rilevazione del t.e.g.m. In argomento in tema 

di usura v. Cass. pen., 18 marzo 2003, n. 20148 in Cass. pen., 2004, 2876. In senso conforme, ma in termini generali 

con riguardo alle norme penali in bianco: Corte cost., 14 giugno 1990, n. 282, in Rass. avv. Stato, 1991, 1; Corte cost., 

30 gennaio 2009, n. 21, in Giur. it., 2009, 2130, con nota di A. BONOMI, Riserva di legge in materia penale, 

determinatezza delle fattispecie criminose e rinvio al diritto straniero, secondo cui principio di riserva di legge non 

esclude «che il legislatore possa introdurre nella descrizione del fatto incriminato il riferimento ad elementi "esterni"». 

Detto principio è stato esteso anche alle ipotesi in cui il divieto penale richiami una fonte subordinata: tra le altre Corte 

cost., 28 giugno 2002, n. 295, in Cass. pen., 2002, 3435; Corte cost., 11 luglio 1991, n. 333, in Ced Cassazione. 
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Invero nulla hanno a che vedere con gli interessi, pur nell’accezione più ampia di frutti civili, 

voci di costo come le spese13 e le commissioni. Di contro non pare potersi dare dirimente rilievo 

all’espressione “remunerazioni”, pur ricompresa tra le componenti del tasso di interesse usurario 

previsto dall’art. 644 c.p. Se da un canto è innegabile che l’idea di remunerazione evochi anche il 

concetto di corrispettivo, richiamato dal terzo comma dell’art. 820 c.c. con riguardo agli interessi in 

genere14, d’altro canto non è revocabile in dubbio che gli elementi elencati nell’art. 644, 

prescindano da una correlazione stretta con la previsione di cui all’art. 1282 c.c. e con i requisiti 

della liquidità ed esigibilità di somme di danaro ivi espressi per gli interessi corrispettivi15. 
 
 

13 Con riguardo alle spese le Istruzioni della Banca d’Italia del luglio 2016 hanno espressamente previsto che il calcolo 

del t.e.g.m. debba tener conto anche (c4, 5): «(del)le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso 

totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad 

oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il 

credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per 

il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection 

Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il 

finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente 

creditore». Ivi alla nota 29 si è specificato che «Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 (prestiti contro cessione 

del quinto dello stipendio) le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del 

debitore rientrano nel calcolo del tasso». Alla nota 30 si è chiarito che «I contratti assicurativi di carattere del tutto 

accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia 

pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del 

credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture 

assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento. Solo in caso di 

obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi per furto ed incendio relativi all’intera durata del contratto, è 

possibile includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno (cfr. Nota 

Metodologica allegata al DM del 24/12/2009)». Con queste indicazioni la Banca d’Italia si è adeguata all’orientamento 

della giurisprudenza prevalente con cui si è ribadita la rilevanza di tali spese con riguardo alla verifica dell’usurarietà di 

un contratto di credito ogni qual volta risulti un collegamento tra detta spesa e l’erogazione del credito, collegamento 

evincibile anche in forza di presunzione riveniente dalla contestualità «tra la spesa e l’erogazione». Così Cass., 5 aprile 

2017, n. 8806, in www.dirittobancario.it , 2017, con nota di B. CAMPAGNA,Usura bancaria: anche le spese di 

assicurazione devono essere incluse nella clausola di determinazione del Taeg, pubbl. l’11 settembre 2017. Per la 

giurisprudenza di merito v. tra le altre Trib. Roma, 15 Giugno 2017, in www.ilcaso.it, pubbl. 6 luglio 2017. In senso 

favorevole anche l’arbitro bancario: Collegio ABF di Roma, 26 Luglio 2013, n. 4183, in www.ilcaso.it, - pubbl. 24 

febbraio 2014. In senso contrario Trib. Torino, 8 marzo 2016, n.1354, in Ex parte creditoris, con riguardo alla cessione 

di quinto. 
14 Il legislatore italiano del 1942 ha considerato il danaro bene fruttifero definendo "gli interessi sui capitali" dei frutti 

civili "che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia" (art. 820, comma 2°, c.c.) e la 

prevalente dottrina non ha mosso critiche a tale orientamento, sostanzialmente concordando con l'inclusione degli 

interessi in tale categoria. In argomento LIBERTINI, Interessi, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 124 s.; SCOZZAFAVA, Gli 

interessi monetari, Napoli, 1984, 61. 
15 Emblematica sul punto una nota pronuncia della S.C. secondo cui, l’art. 1282 c.c. «è ispirato al riconoscimento della 

legittimità del principio della remuneratività del capitale denaro (ossia denaro distratto per un determinato tempo 

dall’ordinario impiego come universale strumento di scambio) costituente a sua volta corollario della teoria economica 

della produttività o “fruttuosità” del capitale denaro, ossia della idoneità a produrre reddito in conseguenza dell’impiego 

in un’unità produttiva. In sostanza, alla stregua di tale principio implicitamente incorporato nell’art. 1282, il diritto del 

creditore di una somma di denaro a conseguire gli interessi (ed il corrispondente obbligo del debitore di pagarli) postula 

che detta somma avente i requisiti della liquidità ed esigibilità divenga “capitale”, il che si verifica allorché ne viene 

differito la restituzione (pattiziamente, come nel mutuo, o per altro motivo, ed anche senza colpa del debitore) con 

conseguente indisponibilità per il creditore. In definitiva l’interesse è il corrispettivo spettante al creditore di pieno 

diritto, nel periodo di capitalizzazione (e cioè di non disponibilità) di una somma, per l’uso effettivo (o potenziale data 

la fruttuosità del capitale) della stessa da parte del debitore» (Cass., 14 febbraio1985, n. 1257, in Mass. Giur. it., 1985). 

In dottrina si è posta in luce l’evidente incongruenza tra la ratio dell’art. 1282 c.c. e il requisito della liquidità previsto 

per la produzione degli interessi legali, tradizionalmente richiesto per non gravare di interessi la prestazione dovuta da 

un debitore che non può liberarsi perché non conosce la misura dell’esatto adempimento. Si è infatti evidenziato che, se 

gli interessi corrispettivi trovano fondamento nel godimento di una somma del creditore da parte del debitore, non 

dovrebbe avere alcuna significanza la circostanza che tale somma sia liquida o illiquida. Sul punto: C.M. BIANCA, La 

vendita e la permuta, in Trattato dir. civ., dir. da Vassalli, Torino, 1993, 182; INZITARI, Delle obbligazioni pecuniarie, 

in Comm. Cod. civ. Scialoja - Branca, Bologna, 2011, 120 ss. 

http://www.dirittobancario.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
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Di ciò si ha conferma qualora si consideri che proprio il sistema di rilevazione imposto agli 

intermediari per la macrocategoria delle “operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile” 

(aperture di credito in conto corrente, anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, 

factoring, credito revolving)16, pur enunciando tra i costi rilevanti ai fini del t.e.g.m. l’interesse 

pattuito, presupponga, di contro, che tali interessi non siano né liquidi, né esigibili17 al tempo della 

pattuizione con buona pace dell’art. 1282 c.c. Essi difatti divengono “liquidi” solo al momento 

dell’(eventuale) utilizzo dell’affidamento ed “esigibili” solo alla scadenza del contratto, che ha 

generato la disponibilità e la provvista ovvero a seguito di revoca di quello che in gergo bancario si 

chiama affidamento18. 

Di poi l’esigibilità, qualora delle stessa si volesse ritenere espressione l’addebito degli interessi 

sul conto ed il conteggio operato a mezzo dei saldi nel corso del rapporto, non equivale a liquidità, 

ben potendovi essere un credito esigibile, ma non liquido19, ciò a prescindere della circostanza che 

trattasi di costo rilevabile, al pari degli interessi moratori, in sede di esecuzione del rapporto e non 

al tempo della pattuizione. Si configura così una situazione del tutto analoga degli interessi, oggetto 

di rilevazione con riguardo ad “operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile”, agli interessi di 

mora. I primi al pari dei secondi, pur determinati nel tasso, non sono né liquidi in quanto il loro 

ammontare dipenderà dell’effettivo utilizzo dell’affidamento, né esigibili poiché diverranno tali una 

volta che sia intervenuto l’utilizzo, a cui il cliente- futuro ed eventuale “debitore”- non è obbligato o 

sia cessato il contratto per qualsivoglia ragione. 

Già sulla base di dette considerazioni non pare possibile sostenere che gli interessi “usurari” si 

colorino esclusivamente di corrispettività neppure allorquando si abbia a mente il solo momento 

della pattuizione. Occorre invero riconoscere come l’espressione “tasso di interesse usurario”, 

adoperata dal legislatore al 4° comma dell’art. 644 c.p., non sia “precisa dal punto di vista tecnico, 

in quanto non si tratta di un tasso vero e proprio di «interesse», ma di una percentuale che esprime 

qualcosa di più ampio: il costo globale del credito20. Ma tale imprecisione non è frutto di un errore, 

ma di una meditata voluntas legis, che si fonda su quell’esigenza fortemente sentita di obbiettivare 

il costo del credito nella sua globalità ed evitare che la soglia antiusura venga sforata facilmente a 

mezzo il ricorso a pratiche elusive e fraudolente. 

 

3. Tasso effettivo globale medio, discrezionalità tecnica della P.A. e sindacato del giudice 

ordinario. 

Ulteriore e non meno complesso problema, strettamente connesso con il precedente si pone 

all’interprete allorché si ritrova a dover confrontare il costo del credito concretamente praticato 
 
 

16 In ordine alla distinzione tra “operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile” e “finanziamenti con piano di 

ammortamento predefinito” v. Banca d’Italia, Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 

2013, § 3. 
17 Sul requisito della liquidità ed esigibilità per la qualificazione degli interessi come corrispettivi v. per tutti C.M. 

BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997, 182. 
18 Circa il requisito della liquidità ed esigibilità degli interessi corrispettivi chiarissima è la S.C. : «Gli interessi 

corrispettivi di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, 

data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; 

pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è 

determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il 

debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea 

indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, 

non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse 

rimangono presso di lui» (Cass., sez. lav., 22 dicembre 2011, n. 28204 in Giust. civ. Mass. 2011, 12, c. 1820; conf. 

Cass., 18 marzo 1971, n. 780, in De jure, 2017). 
19 V. Cass., 12 settembre 2014, n. 19266, in De jure, 2017: «Il credito pecuniario che sia divenuto esigibile a causa della 

scadenza del termine di adempimento, ma sia illiquido, non produce interessi compensativi ex art. 1282 cod. civ.». 
20 SANGIOVANNI, Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio di usura, in Contratti., 2016, 458 che 

parla di «costo totale del credito». Ritiene centrale «il ruolo svolto dal c.d. tasso soglia, quale limite legale al costo 

massimo del finanziamento» SEMERARO, op. cit.., 209. 
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(t.e.g.) al preteso usurato con il tasso soglia determinato per legge sulla base di rilevazioni operate a 

mezzo degli intermediari finanziari. 

La individuazione della soglia interviene, come è noto, a mezzo di decreti ministeriali emanati in 

forza di delega dalla l. n. 108/1996. Una prima categoria di decreti (art. 2, comma 2° della legge n. 

108/1996) su base annuale effettua la “classificazione delle operazioni per categorie omogenee”, 

tenendo conto “della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”. Una 

seconda categoria di decreti su base trimestrale, in virtù della previsione di cui all’art. 2, comma 1°, 

della legge n. 108\1996, individua la soglia in forza di una rilevazione trimestrale del tasso effettivo 

globale medio ( t.e.g.m.) praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per singola categoria 

di operazione per come classificata dal precedente decreto21, tenendo appunto conto delle 

commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad 

anno. Il Ministero si affida, a sua volta in toto, alla Banca d’Italia, che dette rilevazioni opera 

raccogliendo i dati forniti dagli intermediari finanziari in forza della “Istruzioni per la rilevazione 

dei tassi ai fini della determinazione delle soglie d’usura” dal medesimo Istituto dettate. 

Se fosse stata direttamente la legge, senza ricorrere ad una delega all’Autorità amministrativa, ad 

operare ex ante ed una volta per tutte il conteggio e a determinare a monte le classi di operazioni, 

non sarebbe sorto alcun problema nel sostenere che t.e.g. e t.e.g.m. nelle loro componenti 

determinative dovessero intendersi come identiche, in quanto promananti da uno stesso autore. Il 

problema sorge proprio in ragione della delega che il legislatore opera in favore dell’Autorità 

amministrativa, pur specificando i criteri che dovrebbero presiedere all’individuazione della 

categoria di operazioni e dei componenti di costo, di cui tenere conto in sede di rilevazione. Risulta 

poi ulteriormente aggravato da una duplice circostanza. Da un canto l’esito del correlato 

procedimento amministrativo diretto all’individuazione della soglia è foriero di provvedimenti 

destinati ad integrare, sia pure parzialmente, una norma penale in bianco, come è l’art. 644 c.p.22 e 

ad influire, sia pur per conseguenza, sull’operatività dell’art. 1815 c.c. D’altro canto i 

provvedimenti in parola risultano poi connotati da un’ineliminabile discrezionalità tecnica da parte 

della P.A., da cui promanano. Il procedimento diretto alla loro emanazione è per l’effetto 

fortemente condizionato dalle scelte operate dalla Banca d’Italia. 

La giurisprudenza non pare avere compiutamente compreso l’importanza di quest’ultimo aspetto, 

anzi ai suoi massimi vertici ha talvolta dimostrato di non aver in alcun modo cognizione di quale sia 

il meccanismo formativo della soglia. Quest’ultimo è sicuramente tutt’altro che una mera 
 

 

 

 

21 Il rilievo del t.e.g.m. viene operato in forza di ben precise «Istruzioni» fornite con apposite circolari alle banche ed 

agli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. 
22 La giurisprudenza di legittimità la intende come «norma penale in bianco, il cui precetto è destinato a essere 

completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice» (Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 

46669, in Guida dir., 2012, 5, 70; Cass. pen., 18 marzo 2003, in Cass. pen., 2004, 2876 s.). Sulla stessa scia la 

giurisprudenza di merito: Trib. Reggio Emilia , 4 dicembre 2014, in www.sdlcentrostudi.it.; Trib. Treviso, 7 marzo 

2018, n. 487, in Redazione Giuffrè, 2018. In dottrina sulla norma penale in bianco in termini generali v. GIANNELLI, 

MAGLIO, Le fonti del diritto penale, in Riv. pen, 1998, 1065 ss.; MANES, L'eterointegrazione della fattispecie penale 

mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica", in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 112. Sul 

argomento specifico dell’art. 644 c.p.: A. MANNA, voce Usura (La nuova normativa sull'), in Dig. disc. pen., Agg., 

Torino, 2004, p. 837 ss.; SANTACROCE, La nuova fattispecie penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà 

applicative, in Cass. pen., 1997, 540. Sostiene tra gli altri in dottrina che trattasi di una norma penale in bianco, 

destinata ad essere integrata da un provvedimento amministrativo, senza che ricorra lesione del principio di legalità 

SELLAROLI, Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?, in Riv. it. dir proc. pen., 1997, p. 222. Di recente in 

argomento v. anche RAMPIONI, Il delitto di usura all’esame delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione , in Cass. 

pen., 2018, 4124 ss. (in nota a Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n.16303). Sul controverso rapporto tra illecito penale e 

contratto v.: P. PERLINGIERI, Sui contratti iniqui, cit., 480 ss.; OPPO, Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto 

penale, in Riv. dir. civ., 1999, 533 ss.; AS. DI AMATO, Contratto e reato. Profili civilistici, Napoli, 2003. Sui contratti usurari 

in genere v. tra gli altri lavori monografici: COLAVINCENZO, Nullità e rescissione dei contratti usurari, Napoli, 2012; 

BUZZELLI, Mutuo usurario e invalidità del contratto, Napoli, 2012. 



9 
 

 

“registrazione ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di 

discrezionalità” da parte della Banca d’Italia prima e del Ministero poi23. 

Invero i principi imposti dal legislatore non sono così rigidi come è parso ai giudici di 

legittimità, né potevano esserlo in quanto, ove così fosse stato, la norma rischiava di esser non 

adeguata alla bisogna già poco tempo dopo la sua stessa emanazione. Non sarebbe riuscita a seguire 

difatti la continua ed inarrestabile evoluzione dell’economia24 mondiale ed in particolare di un 

mercato del credito sempre più globale, che di quella economia in un sistema capitalistico ne è il 

propulsore. In ragione di ciò, e non a caso, la realtà operativa della determinazione dei tassi è 

necessariamente connotata da significativa (ed ineliminabile) discrezionalità tecnica 

nell’individuazione degli indici di costo rilevanti man mano che si manifestano nella realtà 

operativa degli intermediari. 

Proprio il riconoscimento della ricorrenza di una discrezionalità tecnica della PA 

nell’individuazione del tasso soglia, esclude in nuce che da parte del giudice ordinario si possa 

agevolmente procedere ad una disapplicazione totale o parziale di dette risultanze, sia nel 

determinare il costo del credito sia, ancor prima, nel classificare le operazioni cd. “omogenee”. A 

tal fine alcun rilievo di incostituzionalità, può invero farsi al legislatore solo per aver fatto ricorso 

alla discrezionalità tecnica della PA nell’integrare la norma penale in bianco di cui all’art. 644 

c.p.25. 

Nessuna significativa importanza ha la circostanza che tecnicità e scientificità del criterio di 

riferimento non necessariamente equivalgono a certezza, in quanto la Corte costituzionale ha 

ritenuto ciò non di meno che sia sufficiente ai fini di un’adeguata “predeterminazione del contenuto 

essenziale del precetto penale, la verificabilità, la ragionevolezza dei criteri ai quali la norma 

primaria rinvia»26. Il che ricorre nel caso di specie, laddove la metodologia di rilevazione e la 

classificazione delle operazione nel cui ambito selettivamente individuare il t.e.g.m. sono 

chiarissime espressioni di una discrezionalità tecnica non sostituibile e non eliminabile27. 

 

4. Inammissibilità di un intervento parzialmente disapplicativo e additivo con riguardo al 

computo degli interessi moratori in relazione al t.e.g.m. 

Va premesso che una disapplicazione pura e semplice dei decreti ministeriali porrebbe l’ulteriore 

problema di come colmare il pericoloso vuoto normativo che si verrebbe così a creare a seguito 

della mancata individuazione del tasso soglia ed alla conseguente inconfigurabilità della fattispecie 
 

 

 

23 Cass. pen., 18 marzo 2003, n. 20148 in Cass. pen., 2004, 2876, secondo cui il legislatore avrebbe introdotto e 

delineato «una rigida "griglia" di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un 

compito di "registrazione" ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità». 
24 Sul problematico rapporto tra economia e diritto v. P. PERLINGIERI, Economia e diritto, in ID., Il diritto dei contratti 

tra persona e mercato, Napoli, 2003, 269 ss. Puntualmente pone in luce l’autore (p. 279) come «il rapporto tra diritto ed 

economia non si pone, tuttavia, in termini di relazione logica tra forme ne contenuto, in un dualismo dove il 

comportamento economico sarebbe il contenuto e il diritto la qualificazione. Il diritto concorre a determinare il 

contenuto ed è parte di esso: non è soltanto elemento qualificante, ma nel qualificare i comportamenti economici del 

singolo determina il contenuto; è struttura di esso». 
25 Tra i casi più noti vi sono quelli che riguardano l’individuazione delle sostanze stupefacenti, che è stata sempre 

demandata ad organi amministrativi dotati di specifiche competenze tecniche idonee a confrontarsi con il continuo 

variare delle sostanze, sia nel genere che nella composizione chimica. In tali casi la Corte ha escluso che la 

discrezionalità tecnica dell’autorità delegata possa connotarsi di incostituzionalità in violazione del principio della 

riserva di legge. Per tutte v. Corte cost., 11 luglio 1991, n. 333, in Giur. it. 1993, I,1, c. 2067, con riguardo al d.p.r. n. 

309 del 1990, che ha demandato ad un decreto del Ministro della sanità la determinazione dei limiti quantitativi massimi 

di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 
26 Corte cost., 11 luglio 1991, n. 333, cit. 
27 Una conferma della costituzionalità della disciplina in parola la si ricava da altra pronuncia della Corte con riguardo 

specifico alla disciplina del mercato valutario in relazione appunto a regolamenti, circolari e istruzioni adottati da vari 

organi tra cui la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi per la individuazione delle violazioni in materia valutaria 

sanzionate penalmente: Corte cost., 29 ottobre 1987, n. 356, in Giur. cost., 1987, I, 2703. 
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incriminatrice di cui all’art. 644 c.p. già rilevata dalla Suprema Corte con riguardo alla 

commissione di massimo scoperto28. 

Alcuni hanno ritenuto di ovviare al non trascurabile inconveniente a mezzo di un intervento 

parzialmente disapplicativo e correttivo da parte del giudice ordinario (in sede penale e civile)29. 

Lascia però in primo luogo molto perplessi la possibilità in tal guisa riconosciuta al giudice di 

operare in intervento additivo a fronte di riscontrata lacuna della legge, che nel caso concreto è, per 

giunta, una norma penale sia pure in bianco. In contrario si è osservato come in questi termini si 

porrebbe in essere un’inammissibile operazione ermeneutica "additiva" di elementi estranei a quelli 

presi in considerazione dal c.d. legislatore amministrativo e si risolverebbe nella creazione - da 

parte dell'interprete - di una diversa fattispecie incriminatrice, in aperta violazione del dettato di cui 

agli artt. 25, comma 2°, cost. e 1 c.p.30, il cui elemento oggettivo ( sforamento della soglia) integra 

la previsione dell’art. 1815 c.c. 

Ma ammesso e non concesso che un simile intervento additivo al giudice sia consentito, 

integrando ex auctoritate sua in sede di giudizio la norma penale incriminatrice, ciò sarebbe 

possibile solo a mezzo di un inammissibile sindacato di merito in ordine al corretto esercizio di tale 

discrezionalità, del tutto precluso al G.O. Si deve infatti ritenere, concordando sul punto con la 

giurisprudenza di legittimità, che la disapplicazione del provvedimento amministrativo a carattere 

generale ai sensi dell'art. 5, RD 20 marzo 1865 n. 2248, all. E possa intervenire solo “ove risulti 

affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione, tanto ordinaria quanto 

amministrativa, la sostituzione delle valutazioni dell'amministrazione mediante un sindacato non 

circoscritto alla legittimità”31. Il giudice ordinario non ha poteri di sindacato diversi e più ampi di 

quelli del giudice amministrativo, deputato istituzionalmente al controllo del potere pubblico. 

Conseguentemente la disapplicazione può trovare fondamento in qualsiasi vizio di legittimità, ma 

non può prendere spunto da valutazioni di merito istituzionalmente riservate all'amministrazione 32. 

In quest’ ottica proprio in materia di tasso usurario parrebbe da escludere la legittimità di scelte 

dirette ad integrare la mancata rilevazione deghi interessi moratori per il tramite del ricorso a 

succedanei di sorta, ponendosi sullo stesso piano operativo del Ministero e della Banca d’Italia. Ci 

si intende riferire a quella giurisprudenza di merito che ha da tempo proceduto ad una 

disapplicazione definita “selettiva”33 del decreto ministeriale, emendandolo, a suo dire, dai pretesi 

“vizi di legittimità> e procedendo alla “ristrutturazione di un tasso soglia comunque in via 

 
28 Per Cass., 22 giugno 2016, n.12965, cit. la ricorrenza di un profilo di illegittimità nelle rilevazioni della Banca d’Italia 

porterebbe a «ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati 

dall’amministrazione». Negli stessi termini Trib. Lecce, GIP, 12 aprile 2008, n. 158, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 3, 

1551 con nota adesiva di MANTOVANO, Usura e Commissione di Massimo Scoperto: profili di indeterminatezza della 

fattispecie; Trib. Pescara, 22 agosto 2019, n.1234, in Redazione Giuffrè, 2019. 

 
29 Trib. Palmi, 8 novembre 2007, in Riv. it. dir. proc., 2009, 1550 ss. con riguardo alla commissione di massimo 

scoperto; negli stessi termini Trib. Forlì, GIP, 9 settembre 2006, ined.; Trib. Ascoli, GIP, 6 marzo 2008, in 

www.orsiniemidio.it; Trib. Reggio Emilia, 23 luglio 2015, in www.ilcaso.it, 21 settembre 2015; Trib. Padova, 13 

gennaio 2016, in www.ilcaso.it, 16 gennaio 2016. Per la giurisprudenza di legittimità v. da ultimo Cass. 17 ottobre 

2019, n.26286 in Guida dir., 2020, 2, 51. 
30 Così Trib. Lecce, GIP, 12 aprile 2008, n. 158, cit., 1555 secondo cui <<non può procedersi alla disapplicazione 

dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, sul presupposto della parziale elusione delle prescrizioni di legge quanto 

alla determinazione dell’effettivo costo del credito, poiché, venendo meno la norma secondaria, rimarrebbe inoperante 

ed insuscettibile di applicazione quella “in bianco”, in assenza dei parametri necessari per la determinazione della soglia 

legale dell’usura>. Esclude la possibilità di sindacare la misura della rilevazione e le modalità tecniche in cui essa è 

espressa in quanto manifestazioni di discrezionalità tecnica Trib. Reggio Emilia, 23 luglio 2015, cit. 
31 Cass., 26 aprile 2004, n. 7912, in Foro amm. CDS, 2004, 1042, ( conf. Cass., sez lav., 29 marzo 2005, n. 6598, in 

Rass. dir. farmaceutico, 2006, 731; Cass., sez. lav., 10 luglio 2007, n. 15386, in Rass. dir. farmaceutico, 2008, 16). 
32 Così V.FARINA, Clausola di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, cit., 969 ss. In 

giurisprudenza: Cass. pen., 16 marzo 2018, n. 18530, in CED Cass. pen., 2018; Cass. pen., 17 settembre 2014, n. 

44221, in CED Cassazione penale, 2015; Cass. pen., 13 dicembre 2007, n. 248, in Cass. pen., 2009, 720. 
33 Esclude l’ammissibilità di un’applicazione selettiva della legge facendo solo uso dell’art. 644, comma 4 c.p. a 

discapito dell’art. 2 della legge n. 108/1996 Trib. Rimini, 24 luglio 2015 in www.ilcaso.it, pubbl. 16 settembre 2015. 

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
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autonoma sulla scorta delle rilevazioni già effettuate e contenute nelle tabelle ministeriali”34 proprio 

con riguardo agli interessi moratori. Ciò è intervenuto in un primo tempo a mezzo della generale ed 

indistinta implementazione del tasso effettivo globale medio rilevato nel corso del trimestre 

precedente per operazioni della stessa natura con uno “spread aggiuntivo”35 del 2,1 % estrapolato 

dalla Nota metodologica aggiunta ad ogni decreto ministeriale di rilevazione della soglia36. 

Tale scelta ermeneutica non è stata condivisa dall’Arbitro Bancario e Finanziario in quanto la 

normativa primaria non ammette l’individuazione di un tasso soglia ad hoc per i diversi tipi di 

interessi, bensì solo per le diverse operazioni di finanziamento37. Sulla stessa scia si è posta la parte 

della giurisprudenza di legittimità38 che ha ritenuto nullo il patto con il quale si convengano 

interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 

 
34 Le espressioni virgolettate sono tratte da Trib. Reggio Emilia, 23 luglio 2015, cit. In senso conforme tra le altre: Trib. 

Palmi, 29 ottobre 2004, in DeJure, 2015; Trib. Palmi , 8 novembre 2007, in Guida dir., 2008, 79 ss.; Trib. Padova, 23 

settembre 2014, in www.dirittobancario.it; Trib. Padova 27 gennaio 2015, in www.ilcaso.it,2015; Trib. Padova 23 

settembre 2014, in www.dirittobancario.it; Trib. Padova 27 gennaio 2015, in www.ilcaso.it, 2016. Sulla disapplicazione 

selettiva avuto riguardo ai costi assicurativi v. Cass., 6 marzo 2018, n.5160, in De jure, 2020, che ha confermato la 

pronuncia di appello della Corte di Bologna (sentenza n. 2128 del 14 ottobre 2014.) secondo cui la conseguenza 

dell'eventuale illegittimità per violazione dell'art. 644 c.p., comma 4 dello stesso d.m. di rilevazione della soglia sulla 

scorta delle Istruzioni della BI del 2006, non potrebbe che essere <<la "disapplicazione selettiva" e il "ricalcolo" del 

tasso soglia "sulla scorta delle rilevazioni già effettuate" potendosi ipotizzare comunque "un aumento del TEGM 

corretto rispetto al 10,07% rilevato>>. In motivazione la  S.C. ha posto in luce il contrasto delle Istruzioni B.I. 

<<antecedenti a quelle del luglio 2009 e delle disposizioni transitorie di queste ultime, nonchè dei D.M. recanti i tassi 

soglia determinati in base alle rilevazioni effettuate in conformità alle stesse istruzioni>> con il principio di 

onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., comma 3 << e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, 

secondo cui "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a 

qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito">>. La Corte ha 

ritenuto di conformarsi al principio affermato da una precedente pronuncia (Cass. civ., 5 aprile 2017, n. 8806, in Foro 

it., 2018, 1, I, 299) della "centralità sistematica" di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, 

la cui validità riguarda <<l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le 

disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia>>. 
35 Trib. Padova, 13 gennaio 2015, cit. 
36 Si legge ivi: «Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione 

statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un 

campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra 

le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni 

previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di 

revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della 

maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato». Detta rilevazione è stata 

inserita per la prima volta nel D.M. 25 marzo 2003. Hanno aderito a tale impostazione diversi giudici di merito. Oltre 

alle pronunce citate in nota 34, v. più di recente tra le altre: Trib. Roma, 22 novembre 2018, in dirittobancario.it; Trib. 

Sassari, 9 giugno 2017, n. 819, in expartecreditoris.it; Trib. Sulmona, 20 luglio 2017, n. 295, ivi; Trib. Mantova, 20 

gennaio 2017, n. 55, in De Jure. 
37 ABF, Coll. coord., 28 marzo 2014, n. 1875,in www.arbitrobancariofinanziario.it., 1; ABF, Coll. coord., 30 aprile 

2014, n. 260, in www.arbitrobancariofinanziario.it., 10. In termini analoghi U. SALANITRO, Usura e interessi moratori: 

ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 740 ss. secondo cui tale opinione “si 

scontra con l’argomento, difficile da superare, della mancata previsione di una disposizione che autorizzi il ministero - e 

a fortiori il giudice - a differenziare i tassi soglia non solo per categorie di operazioni, ma anche per singole voci di 

costo”; D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, in Contratti, 2016, 289. In argomento v. anche TARANTINO, 

Usura e interessi di mora, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 677 ss., 682 ss.;. COLANGELO, Interessi moratori, 

Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte Costituzionale e Cassazione, in Contratti, 2015, 263. 
38 Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 1, II, 1 ss., in Foro it. 2019, 6, I, c. 2134 con nota 

di NAZERAJ, Lo sviluppo dell’acceso dibattito sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell’usura. 

Detta pronuncia però giunge contraddittoriamente alla conclusione che l’art. 1815, comma 2, c.c. <<non sia applicabile 

agli interessi moratori usurari>> in ragione della diversa natura con conseguente <<attribuzione al danneggiato degli 

interessi commisurati al tasso legale >>. Qualifica come vero e proprio <<salto logico quello compiuto dalla Corte>> 

nell’occasione GUIZZI, La Cassazione e l’usura... per fatto del debitore (“Aberrazioni giurisprudenziali in tema di 

interessi di mora e usura), in Corr. giur., 2019, 153. In senso conforme Cass., 13 settembre 2019, n. 22890 in 

Ilsocietario.it, 4 dicembre 2019, con nota di FIORUCCI, L'usurarietà degli interessi di mora non si comunica agli 

interessi corrispettivi. 

http://www.ilcaso.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it./
http://www.arbitrobancariofinanziario.it./
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della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori 

convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi>>. 

Di contro altra giurisprudenza di legittimità39, andando di contrario avviso e dando seguito 

all’orientamento seguito da parte della giurisprudenza di merito40, ha superato l’ostacolo 

rappresentato dalla mancata inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. 

giovandosi proprio della rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora individuati dalla 

B.I.41 (buona per tutte le operazioni!) e aggiungendo tale percentuale al tasso corrispettivo 

individuato per singola categoria di operazione. La S.C. è così giunta ad individuare<< il “tasso 

soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista 

dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996>>. Detta esegesi del dato normativo e l’individuazione 

del “tasso soglia di mora" a mezzo di sommatoria al "tasso soglia" ordinario è stata operata in 

dichiarata analogia << a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in 

tema di commissione massimo scoperto>>. 

Malgrado l’espediente della sommatoria sia stato, autorevolmente quanto surrettiziamente 

suggerito dalla stessa Banca d’Italia42, l’operazione di addizione, a parere di chi scrive, non poteva 

e non può tutt’ora essere condivisa . Argomentando nei termini sopra esposti chi rimprovera al 

Ministero la violazione di legge per non aver provveduto alla rilevazione degli interessi moratori, 

saltando a piè pari le problematiche inerenti all’esercizio della discrezionalità tecnica, incorre lui 

medesimo in violazione di legge. Infatti l’importo aggiunto è la risultanza di una rilevazione operata 

senza rispettare in alcun modo i criteri legislativamente previsti dall’art. 2 della l. n. 108 \1996, sia 

con riferimento al tempo di rilevazione stabilito una tantum che in relazione alle singole categorie 

di operazioni bancarie omogenee massivamente unificate, malgrado le loro specificità, in una media 

neppure in qualche modo ponderata43. 

Certo è che nulla avrebbe vietato e vieta alla Banca D’Italia nelle sue Istruzioni44 e, di poi, al 

Ministero che li condivide di operare a monte una classificazione di operazioni con riferimento ai 

finanziamenti in mora45 o con riguardo alla mora nelle varie operazioni di finanziamento per come 

classificate in ben 24 categorie. Di contro la Banca d’Italia ha, a far data dalla rilevazione del 

201746, operato una inutile distinzione nella rilevazione dello spread aggiuntivo a titolo di interessi 

di mora, parametrandolo a singole categorie di macro operazioni in numero di tre47a fronte delle 24 

categorie in essere. Ma anche in questo caso nella Nota metodologica del Ministero si ha modo di 

precisare che <<i dati di cui al comma 5, dell’art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle 

 

39 Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286, in Guida dir., 2020, 2, 51. 
40 V. giurisprudenza citata in nt. 34 e 36. 
41 Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286, cit. 
42 Banca d’Italia, Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 2013, cit., 2. Valuta come 

improprio il suggerimento D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 289. 
43 Rileva l’assenza di una disposizione normativa che consenta una simile interpretazione D’AMICO, Interessi usurari e 

contratti bancari, cit., 289: «il legislatore ha previsto un solo T.E.G.M (e un solo tasso-soglia), in relazione alle varie 

operazioni creditizie da lui considerate, e né la Banca d’Italia né il giudice possono “creare” un (secondo) “tasso soglia” 

(autonomo), che la legge non prevede». 
44 Vedi da ultimo le Istruzioni pubblicate all’indirizzo 

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/contrasto-usura/cusu-istr- 

tassi/Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016. 
45 Ciò peraltro di fatto è avvenuto a mezzo della creazione della categoria degli scoperti senza affidamento intervenuta 

per la prima volta con il DM del 25/3/10, dove appunto l’obbligo di immediata restituzione della somma utilizzata senza 

fido o in extrafido comporta ex se che trattasi di interessi di mora sulla somma stessa. 
46 Si legge a tal proposito a partire dal DM 21-12-2017 : << I dati di cui al comma 5, dell’art. 3 - fomiti a fini 

conoscitivi - si basano sulle risposte fomite dai partecipanti all’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca 

d’Italia, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 

2017>>. 
47Si legge nei D.M. dal 2018 in poi all’art. 3 comma 5 : << i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi 

percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata 

ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli 

altri prestiti>>. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/contrasto-usura/cusu-istr-
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risposte forniite dai partecipanti all’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, 

d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel 

corso del 2017>>. 

Ci troviamo difronte all’ennesima rilevazione una tantum operata a meri fini <<conoscitivi>>48 

con criteri totalmente diversi da quelli utilizzati per l’individuazione dei 24 t.e.g.m in quanto, tra 

l’altro, non correlati a specifiche e ben individuate categorie di operazioni49 . Il dato ottenuto è 

perciò stesso disomogeneo rispetto a quello raccolto per gli interessi corrispettivi e privo della 

stessa rilevanza statistica, con buona pace di ogni principio di simmetria o di omogeneità che dir si 

voglia. 

Non riteniamo quindi che le critiche in precedenza mosse alla massificante rilevazione del tasso 

medio di mora al 2,1 % siano state superate dalla suddetta egualmente massificante ripartizione. Il 

che conferma l’inammissibilità di un intervento additivo del giudice in questi termini 

artigianalmente confezionato con riguardo alle singole voci di costo destinate a comporre il t.e.g.m. 

in uno con la contrarietà a norme imperative della creazione in tal guisa di un <<tasso di mora 

soglia >>. 

 

5. Tasso effettivo globale, tasso effettivo globale medio e principio di simmetria. 

Le conclusioni in precedenza raggiunte pongono l’interprete dinnanzi ad un’alternativa non 

eludibile. O ritenere che il t.e.g. nella sue voci di costo dipenda dalle indicazioni date dalla Banca 

d’Italia nelle sue Istruzioni per come condivise dal Ministero nell’individuazione del t.e.g.m. e 

conseguentemente del tasso soglia. O affermare che il t.e.g. attenga alla valutazione della fattispecie 

concreta sottoposta all’esame dell’interprete tenendo conto delle sole indicazioni contenute dalla 

legge, per poi essere confrontato, una volta individuata l’operazione in cui la stessa è riconducibile, 

con il tasso soglia determinato in forza del t.e.g.m. per come rilevato dal Ministero sulla base delle 

Istruzioni della Banca d’Italia. 

La prima opzione ermeneutica50 si fonda su di un principio di omogeneità o di simmetria tra le 

due modalità di rilevazione ed ovviamente conduce l’interprete ad escludere dal conteggio a fini 

antiusura gli interessi moratori al pari di altre voci di costo51 non oggetto di segnalazione da parte 

degli intermediari finanziari in forza delle Istruzioni date dalla Banca d’Italia. Essa risulta 

autorevolmente sostenuta da parte di certa giurisprudenza di legittimità52 con riguardo alla 

 
48 In questi termini si esprime la Nota metodologica allegata al D.M. del 24 settembre 2019. 
49 Si legge nella Nota metodologica allegata al D.M. del 24 settembre 2019 << La rilevazione dei dati per ciascuna 

categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è 

condotta per classi di importo…. La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari 

finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, 

inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 111 del Testo unico 

bancario…… La tabella - che è Stata definita sentita la Banca d’Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento 

alle predette categorie di operazioni>> Nulla di tutto ciò, a tacer d’altro, ha attinenza con riguardo alla rilevazione a 

meri fini conoscitivi del tasso di mora. 
50 Riconoscono valenza al principio di simmetria in dottrina tra gli altri: SALANITRO, Usura e interessi moratori: ratio 

legis e disapplicazione del tasso soglia, in D’Amico (a cura di), Gli interessi usurari, Giappichelli, 2016, 79 ss., 97 ss.; 

STICCHI, L’usura bancaria e i limiti del prevalente orientamento della giurisprudenza in tema di c.m.s., in Riv. dir. 

comm., 2015, 288 ss.; TAVORMINA, Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato, in Contratti, 2014, 85 ss., 92 ss.; C. 

COLOMBO, Riflessioni sulla c.d. usura bancaria, tra Shakespeare e le Istruzioni della Banca d’Italia, in Corr. giur., 

2014, 1461 ss. In senso contrario: D’AMICO, Usura e contratti bancari, in ID. (a cura di), Gli interessi usurari, cit., 1 

ss., 30 ss.; PIRAINO, Usura e interessi, ivi, 107 ss., 146 s.; BIVONA, La clausola penale usuraria, Aracne, 2016, 91 ss.; 

MARCELLI, L’usura della legge e l’usura della Banca d’Italia: nella mora riemerge il simulacro della omogeneità. La 

rilevazione statistica e la verifica dell’art. 644 c.p.: finalità accostate ma non identiche, in www.ilcaso.it, 2014; ID., Lo 

stereotipo dell’omogeneità (Cass. 2965/16 e 22270/16) e il principio di onnicomprensività, in www.ilcaso.it., 2017; V. 

FARINA, Clausola di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, cit., 976 ss.; STILO, Interessi 

moratori e <<principio di simmetria>> nella determinazione del tasso usurario, in Contratti, 2016, 1043 ss. 
51 Si pensi ad esempio alla penale per recesso o per risoluzione anticipata. 
52 Cass., 22 giugno 2016, n.12965, cit., Cass. 3 novembre 2016, n. 22270, in Dejure. In argomento vedasi le 

argomentazioni di senso contrario contenute in Cass., 9 maggio 2017, n. 15188, in www.dirittobancario.it , 22 giugno 

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it./
http://www.dirittobancario.it/
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commissione di massimo scoperto. Il principio è stato fatto proprio da parte della giurisprudenza di 

merito, ritenendo ragionevole “che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del 

t.e.g.m. e quella di calcolo dello specifico t.e.g. contrattuale”53. La ragionevolezza di suddetta 

deduzione, a parere di chi scrive si fonda su due postulati entrambi di dubbia validità, che, in quanto 

tali, danno per dimostrato ciò che invece è da dimostrare: la pretesa identità delle metodologie di 

calcolo tra t.e.g. e t.e.g.m. e , soprattutto, la primazia del t.e.g.m. rispetto al t.e.g. 

Data condivisibilmente per scontata l’eventualità che una disapplicazione del decreto ministeriale 

illegittimo conduca a rendere inapplicabile in toto la disciplina antiusura sia in sede civile che in 

sede penale per caducazione del t.e.g.m. di riferimento54, diverrebbe conseguenza necessitata non 

tenere conto nel calcolo del t.e.g. di “tutti gli elementi determinativi la remunerazione bancaria”55. 

Un primo rilievo di fondo: una volta affermata un’identità delle metodologie di calcolo tra t.e.g. e 

t.e.g.m. non si può poi, come fa contraddittoriamente la stessa Corte nella citata pronuncia56, dare 

significativa rilevanza alla pur condivisibile distinzione tra t.e.g. e t.e.g.m., fondata sulla ricorrenza 

di “ un dato concreto ( lo specifico t.e.g. applicato nell’ambito del contratto oggetto di 

contenzioso)” e di “un dato astratto ( il t.e.g.m. rilevato con la tipologia di appartenenza del 

contratto in questione)” . La qualificazione del fatto nell’ambito del procedimento ermeneutico non 

può prescindere dall’interpretazione del dato normativo in forza del quale quella qualificazione va 

necessariamente operata57. Sostenere che il t.e.g. sia il “dato concreto” non consente di prescindere 

dai principi e dalle regole dell’ordinamento che consentano di qualificare normativamente quel 

“dato concreto”. Tutti gli elementi determinativi della remunerazione bancaria, quindi, per come 

enucleati dalle regole innovative,, di cui alla legge n. 108 del 1996, costituiscono l’indispensabile 

cornice, che consente la “specificazione legale” di una fattispecie incriminatrice. Diversamente la 

stessa non sarebbe rispettosa dei principi costituzionali di cui all’art. 25 cost. come in precedenza 

chiarito. Al di fuori di una determinazione del costo del credito, che non tenga nel dovuto conto 

quegli elementi specificativi normativamente tipizzati, non vi può essere alcuna fattispecie 

“concreta” penalmente rilevante e nessun effetto sanzionatorio civilistico dalla stessa derivato. In 

 

2017, con ordinanza di rimessione della questione al Primo Presidente per l’eventuale sottoposizione della questione 

ritenuta di particolare importanza alle Sezioni Unite Civili. Le Sezioni unite si sono poi pronunciate sul punto : Cass. 

sez. un., 20 giugno 2018, n.16303, in GiustiziaCivile.com, 4 settembre 2018, con nota di GARGANI, Superamento del 

tasso soglia nel periodo precedente l’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. 185/2008: rilevanza delle commissioni di 

massimo scoperto; in Guida dir., 2018, 30, 26 con nota di MAZZINI; in Cass. pen., 2018, 12, 4117 con nota di 

RAMPIONI. Il delitto di usura all’esame delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, cit. ; in Resp. Civ. prev., 

2019, 3, 876 con nota ROBUSTELLA Le Sezioni Unite sulla commissione di massimo scoperto: una soluzione di 

compromesso tra certezza del diritto e giustizia sostanziale. 
53 Dello stesso avviso parte della giurisprudenza di merito: Trib. Milano, 3 giugno 2014, in www.expartecreditoris.it, 

attribuisce alle Istruzioni della Banca d’Italia il valore di norme tecniche autorizzate previste al fine di dare uniforme 

applicazione alla norma primaria e quindi vincolanti per l’interprete. Da questa premessa il Tribunale trae la 

conclusione che la definizione della formula matematica “interessi + oneri” per il calcolo del t.e.g.m. risponde a canoni 

di ragionevolezza e non può essere disattesa dall’interprete. 
54 Per Cass., 22 giugno 2016, n.12965, cit., la ricorrenza di un profilo di illegittimità nelle rilevazioni della Banca 

d’Italia porterebbe a «ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati 

dall’amministrazione». Negli stessi termini Trib. Lecce, GIP, 12 aprile 2008, cit., 1551, che esclude che possa 

precedersi alla disapplicazione della norma secondaria, mantenendo ferma l'applicazione della norma primaria di cui 

all'art. 644 c.p. Più di recente il problema è stata chiaramente messo in luce dalle Sezioni unite (Cass. sez. un., 20 

giugno 2018, n.16303, cit.) allorché in tema di commissione di massimo scoperto si pongono il problema gravissimo 

della conseguenze di una accertata illegittimità dei decreti ministeriali: << essa imporrebbe, semmai, al giudice 

ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa 

configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi 

medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)>> . 
55 L’argomentare da Cass. 22 giugno 2016, n.12965, cit., è riferito al passato in quanto la Suprema Corte nella citata 

pronuncia si occupa di c.m.s., non più praticabile a seguito dell’avvento della nuova disciplina di cui al comma 2 

dell’art. 2 bis della l. 28 gennaio 2009, n. 2, inserito in sede di conversione del d.l. 29 novembre 2008, n.185. 
56 Cass. 22 giugno 2016, n.12965, cit., 
57 Sui rapporti tra interpretazione e qualificazione P. PERLINGIERI, Interpretazione e qualificazione: profili 

dell’individuazione della normativa, in Scuole, tendenze e metodi, Napoli, 1989, 22 s. 

http://www.expartecreditoris.it/
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questi termini può condividersi la reductio ad unum operata dalle Sezioni Unite in tema di 

commissione di massimo scoperto58 allorché evidenziano come <<il sistema dell'usura presunta 

come delineato dalla L. n. 108 del 1996, definisca alla stessa maniera (usando le medesime parole: 

"commissioni", "remunerazioni a qualsiasi titolo", "spese, escluse quelle per imposte e tasse") sia - 

all'art. 644 c.p., comma 4, - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto 

applicato, sia - alla L. n. 108, art. 2, comma 1, cui rinvia l'art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, - 

gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti 

ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va 

confrontato il tasso applicato in concreto>>. 

Il giudice dunque non può prescindere, allorché si imbatta in fatti a rischio usura, dal tenere conto 

di tutto ciò che possa essere qualificato come “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle 

spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Tale conclusione 

risulta confermata dalla circostanza che buona parte dei casi in cui si perviene ad un rinvio a 

giudizio non sono quelli riconducibili nell’alveo della cd. “usura bancaria”, ma quelli attinenti alla 

usura definita “da strada”, in cui la fantasia degli usurari esula sovente dalle clausole contrattuali, 

parimenti ingegnose, in uso presso le banche. Spesso è tale, che se non si tenga conto di tutti gli 

elementi di costo “collegati alla erogazione del credito” difficilmente risulterà integrata la 

previsione dell’art. 644, comma primo c.p. e si dovrà ricorrere ad uno strumento repressivo ben 

meno incisivo quale è quello di cui secondo comma dello stesso articolo (la cd. usura”in concreto”). 

Non pare poi neppure potersi immaginare come per il tramite di una doverosa interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 644 c.p.59, che tenga nel dovuto conto gli artt. 3 e 25 cost., si 

possa giungere ad un diverso approccio qualificatorio in termini di costo del credito della usura 

“bancaria” rispetto all’ usura “da strada”. Conseguentemente il <dato concreto” in entrambi i casi 

va qualificato tenendo conto di tutte le voci indicate dall’art. 644 c.p. nessuna esclusa. Dette voci 

sono le uniche che consentano nella loro elasticità un adeguamento interpretavo della norma ad una 

realtà criminale multiforme, senza alcun  ingabbiamento in  logiche qualificatorie, spendibili  in 

ambito bancario ma non in altra sede parimenti rilevante. 

Del resto sono le stesse Sezioni unite della Suprema Corte che in tema di usurarietà sopravvenuta 

hanno riconosciuto ai fini di una esatta “qualificazione di un tasso di interesse come usurario” un 

ruolo centrale ed ineliminabile all’art. 644 c.p.60. Questa disposizione impone imperativamente di 

tenere conto di tutte le voci ivi indicate, nessuna esclusa, con conseguente qualificazione del fatto 

penalmente (e quindi civilmente) rilevante valutando pattuizioni inter partes o risultanze delle 

stesse non ricomprese tra quelle oggetto di segnalazione da parte intermediari finanziari in forza 

delle disposizioni impartite con le Istruzioni dalla Banca d’Italia. Ciò si evince, con riguardo alle 

commissioni e remunerazioni, dalla circostanza che si prescinda dal “titolo” della loro pattuizione, 

nel chiaro intento di non escludere nulla che possa essere ricondotto al fenomeno usurario 

In questi sensi appare giustificata la valorizzazione del principio di omogeneità e simmetria, che 

però non conduca ad una primauté delle scelte operate in sede amministrativa a mezzo dei Decreti 

Ministeriali o, peggio, della Istruzioni della B.I., in quanto <<la mancata inclusione delle 

commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad 

escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in 

concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo>>61. 
 

 

58 Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n.16303, cit. 
59 L’onere dei giudici di ricercare un’interpretazione costituzionalmente adeguata, che costituisce oramai un 

orientamento costante, viene affrontato per la prima volta, da quello che ci risulta, nella sentenza della Corte, 27 luglio 

1989, n. 456, in Giur. cost.., 1989, I, 2086. Queste decisioni rinvengono il loro fondamento nel principio della 

“centralità dell'interpretazione conforme alla Costituzione come compito dei giudici”: G. ZAGREBELSKY, La giustizia 

costituzionale nel 2003, in Giur. Cost., 2004, 3427. Più di recente sul tema G. SORRENTI, L'interpretazione conforme a 

Costituzione, Milano, 2006, passim. 
60 Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, cit. 
61 Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n.16303, cit. 
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Conferma tale impostazione la circostanza che l’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 108/1996 

individua “il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli 

interessi sono sempre usurari” in un mero dato numerico. Esso è appunto “il tasso medio risultante 

dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla 

categoria di operazioni in cui il credito è compreso” con gli aggiustamenti ivi previsti62 . 

L’integrazione dell’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 644 c.p. e, per l’effetto, degli 

interessi “usurari” di cui all’art. 1815 c.c., interviene solo e soltanto a mezzo di tale dato numerico, 

perfettamente in linea con la scelta di politica criminale di obbiettivare la usurarietà del saggio di 

interesse con una determinazione ex ante, che tenga conto del costo effettivo di mercato con 

riguardo all’erogazione del credito. 

Diversamente opinando, ove si condivida la distinzione tra t.e.g. e t.e.g.m., l’affidare a mezzo di 

un malinteso principio di simmetria ad un Decreto ministeriale e, in buona sostanza alle stesse 

Istruzioni della Banca d’Italia, il compito di individuare il t.e.g. alla stregua ed in dipendenza del 

t.e.g.m. pare non essere rispettoso del principio della gerarchia delle fonti normative. Si 

assegnerebbe in tal guisa ad un fonte secondaria un rango superiore a quello della norma primaria, 

l’art. 644 c.p.., che nessuna delega opera in favore della prima con riguardo alla determinazione del 

tasso effettivo globale della concreta operazione sottoposta all’esame del giudice. L’art. 2 della 

legge 7 marzo 1996, n.108 affida al Ministero del Tesoro solo il compito di rilevare trimestralmente 

il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari 

autorizzati e null’altro63. 

La determinazione del t.e.g. della singola operazione economica finalizzata all’erogazione del 

credito, ferma l’identità delle componenti di costo, rileva dunque su di un piano diverso da quello 

dell’individuazione della soglia di riferimento, che si fonda sui meccanismi del calcolo del t.e.g.m. 

sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia. Il che è perfettamente in linea con un’ulteriore e non 

trascurabile circostanza: le prefate Istruzioni sono dirette, e non per caso, esclusivamente agli 

intermediari64 né potrebbero avere altri destinatari. Difatti la norma penale parzialmente in bianco, 

di cui all’art. 644 c.p., è integrata non già da queste Istruzioni, ma solo da già menzionato dato 

numerico alla cui elaborazione contribuisce, per giunta solo in parte, la rilevazione del t.e.g.m. 

Invero il t.e.g.m. per come calcolato sulla base delle Istruzioni non coincide affatto con il tasso 

soglia, ma alla determinazione dello stesso si perviene a mezzo di una più che apprezzabile 

aggiunta65, che prescinde del tutto sia dalla categoria di operazioni e che dalle rilevazioni trimestrali 

posti a base del primo. Detta aggiunta viene applicata indistintamente a tutti t.e.g.m. e per tutte le 

operazioni oggetto di classificazione annuale66. 

Dunque alla fine è il legislatore a chiudere il cerchio, individuando il tasso di interesse soglia con 

un’integrazione percentuale, che ha un senso logico se la si consideri diretta a colmare il gap 

esistente tra oneri eventuali ( interessi moratori compresi) e non che integrano il costo del credito 

determinato in concreto (t.e.g.) e tasso soglia calcolato a mezzo delle rilevazioni presso gli 

intermediari finanziari ( t.e.g.m.). 

Del resto gli indici di costo tarati dalla Banca d’Italia nelle sue Istruzioni avendo riguardo solo a 

quel mercato settoriale in cui operano gli intermediari finanziari, potrebbero essere diversamente 

atteggiarsi nel concreto rapporto tra usuraio ed usurato, persino quando il primo sia una banca. Si 

 

62 Attualmente l’ aumento è di un quarto «cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali», con la 

precisazione che «la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali» a seguito 

della modifica introdotta dall'articolo 8, comma 5, lettera d), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70. 
63 Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669, cit., 68, secondo cui «Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non 

rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea 

interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il 

profilo dell'elemento oggettivo». 
64 Lo riconosce espressamente Cass., 9 maggio 2017, n. 15188, cit., nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in 

ordine alla controversa questione relativa alla rilevanza della commissione di massimo scoperto in tema di usura. 
65 Il 50% in più, secondo la primigenia previsione; il 25% + 4 punti percentuali, secondo la disciplina vigente. 
66 Evidenzia la rilevanza di tale aggiunta D’AMICo, Interessi usurari e contratti bancari, cit., p. 280. 
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pensi ad esempio ad un finanziamento sospensivamente condizionato all’acquisto di determinati 

prodotti finanziari collocati sul mercato dalla medesima banca o, peggio, all’acquisto di azioni o 

obbligazioni subordinate e non67 emesse dalla medesima. Se dovessimo tenere conto degli indici di 

costo forieri del t.e.g.m., il contratto di finanziamento non sarebbe attinto probabilmente da alcuna 

censura di usurarietà del tasso. Dall’esame del “dato concreto”, per usare una terminologia cara alla 

Corte di Cassazione in precedenza citata, però il cliente della banca, invece di percepire l’importo 

pattuito e quale risultante dal contratto di finanziamento, consegue l’erogazione di una somma pari 

alla differenza tra quanto promesso dalla banca con il contratto di finanziamento e quanto dallo 

stesso cliente pagato con l’acquisto dei prodotti finanziari in questione. Dal collegamento tra i due 

contratti e dall’unicità dell’operazione economica68 risulterà che la somma effettivamente finanziata 

sarà quella minore in concreto erogata. Su tale importo, concretamente percepito dal cliente ed 

oggetto di complessiva quanto unitaria pattuizione, andrà operato il computo del t.e.g. e, a seguito 

del dimezzamento della sorte capitale, il costo del credito sarà pari al doppio di quello pattuito. 

Una soluzione del problema, di cui sino ad ora si è discusso, affidato alla simmetria di calcolo e 

alla omogeneità di elementi di computo per come ricavati dalle Circolari della Banca d’Italia, 

condurrebbe di contro l’interprete, errando, a non tenere conto dal reale costo del credito tutte le 

volte che le singole e non trascurabili voci dello stesso non siano stato oggetto di specifica 

rilevazione ai fini del t.e.g.m. Ovviamente in quest’ottica gli interessi moratori, a prescindere dalla 

loro natura, in quanto esclusi dalla rilevazione ai fini dell’individuazione del t.e.g.m. sarebbero 

perciò stesso esclusi dal computo del t.e.g. e, con il loro contributo, talvolta non indifferente in 

termini economici, la fattispecie ,di cui al primo comma dell’art. 644 c.p., non potrebbe mai 

risultare integrata. 

Il rischio insito in una simile impostazione è notevole e potrebbe indurre, se portata all’estreme 

conseguenze, ad uno scollamento tra il costo reale del credito e quello individuato con i sistemi di 

rilevazione prescelti dall’Autorità amministrativa, con conseguente necessità di ulteriori interventi 

riparatori da parte del legislatore analoghi a quelli operati con riguardo alla commissione di 

massimo scoperto. 

Non vi è dunque nessuna necessità di qualificare il fatto penalmente (e civilmente) rilevante in 

termini di comparazione con gli elementi di costo e le metodologie di calcolo posti a base del 

procedimento di individuazione del t.e.g.m. da parte della Banca d’Italia. Pare quindi da 

condividere quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui t.e.g. e t.e.g.m. siano entità distinte e 

connotate da diversa funzione: il t.e.g.m. rappresenta “un indicatore fisiologico medio del 

mercato”69 mentre il t.e.g., per come enucleato dalla definizione del costo del credito data dal 

quarto comma dell’art. 644 c.p., attiene alla sua quantificazione con riguardo alla singola 

operazione. Ben può accadere dunque che “l’aggregato dei costi ricompresi nella formula del 

T.E.G., impiegata per la determinazione del T.E.G.M.” possa “non esaurire tutti i possibili costi che 

rispondono al principio dettato dell’art. 644 c.p.”70. 

Conseguentemente non è per il tramite di un malinteso principio di simmetria che si possa 

giungere all’espunzione degli interessi moratori quali voci di costo ai fini dell’individuazione del 

t.e.g., dopo se mai averli esclusi dal computo del t.e.g.m.. La loro rilevanza, invece, rinviene 

fondamento nel c .d. principio di omnicomprensività, di cui al comma 4 dell'art. 644, c.p. che trae le 

sue radici dalla ratio dell’incriminazione sottesa alla prefata norma penale: la valutazione a fini 
 

67 Il tema delle obbligazioni subordinate è divenuto solo di recente di grande attualità in ambito bancario a seguito dei 

noti dissesti di Banca Marche, Banca popolare Etruria e Lazio e CariChieti. In dottrina LEMMA , "Mezzanine finance”: 

la nuova generazione di prestito subordinato ?, in Banca, borsa, tit. cred. ,I, 2007, 93 ss. 
68 Sulla rilevanza dell’operazione economica con riferimento al fenomeno usurario, ci sia consentito il rinvio a V. 

FARINA, Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza dell’operazione economica, in 

Banca, borsa, tit. cred., 2016, 455 ss. 
69 Così Trib. Torino, 31 ottobre 2014, in www.ilcaso.it, 2014 ; v. anche Trib. Reggio Emilia, 23 luglio 2015, cit. 
70 Così Trib. Torino, 31 ottobre 2014, cit. Vedi ora ad opera dello stesso estensore ASTUNI e sulla stessa scia Trib. 

Torino, 14 dicembre 2019, in www.il caso.it, 2019 con nota di MARCELLI, VALENTE, Usura ed oneri eventuali: mora, 

penale di risoluzione e indennizzo di anticipata estinzione. 

http://www.ilcaso.it/
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usurari del costo globale del credito senza sconti e scappatoie di sorta. In quest’ottica va 

assoggettata al <<sindacato usurario qualsiasi voce di costo, indipendentemente dal nomen iuris 

(«remunerazioni », dunque peraltro non solo interessi, « a qualsiasi titolo », « spese » e 

« commissioni ») e funzione (solo le remunerazioni avendo funzione di corrispettivo, o comunque di 

corrispettivo in senso stretto)>>71. 

 

6. L’interesse moratorio e sua rilevanza come «interesse usurario». I suoi rapporti con 

l’interesse corrispettivo 

Sulle basi di tali premesse, una volta escluso che un malinteso e mai normativamente affermato 

principio di simmetria possa portare all’omogeneizzazione, rectius, alla subordinazione del t.e.g. al 

t.e.g.m., permane insoluto il problema se nell’ambito della nozione di “interesse usurario”, inteso 

come costo globale del credito, possano essere ricompresi oneri eventuali come gli interessi 

moratori, che in quanto tali non maturano immediatamente alla data della pattuizione né vi è 

certezza che matureranno in futuro72. 

Indubbiamente, come in precedenza rilevato, la valorizzazione estrema del momento della 

pattuizione anche di recente ribadito dalle sezioni unite della Suprema Corte con riguardo 

all’usurarietà sopravvenuta73, conduce per sé a non escludere a priori l’attitudine degli interessi 

moratori ad integrare il comando che promana dall’imperativa norma dell’art.. 644 c.p. Anzi la 

scelta opinabile operata dal legislatore ordinario allorché ha ritenuto di dover interpretare la chiara 

previsione di cui all’art. 644 c.p. nel senso di dare esclusiva rilevanza al momento della pattuizione, 

trascurando del tutto quello della dazione, comporta di per sé, come in precedenza rilevato, che si 

debba prescindere dalla circostanza che quegli interessi pattuiti, forse, non saranno mai pretesi dal 

creditore e dati dal debitore. 

Ovviamente all’esclusione degli interessi moratori nell’ambito della individuazione del t.e.g. si 

potrebbe giungere per altra via, in termini ancora più radicali, affermando che la voce di costo 

“remunerazioni a qualsiasi titolo”, specificamente prevista dal terzo comma dell’art. 644 c.p. sia 

riferibile ai soli interessi corrispettivi e non già agli interessi moratori74. 

Sul punto vanno qui richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine alla carenza di liquidità 

ed esigibilità degli “interessi usurari”, elementi che caratterizzano invece gli interessi corrispettivi 

nella definizione di cui all’art. 1282 c.c. Il che comporta la conseguente mancata riconducibilità di 

detta categoria di “interessi”, se tali si possono definire, sotto l’esclusiva ed escludente egida 

dell’art. 1282 c.c. 
 

71 Così PASCUCCI, Interessi moratori e usura: interpretazione abrogante dell'art. 1815, comma 2, c.c. in una recente 

decisione della Suprema Corte, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 43 ss., in part. 47 ( in nota a Trib. Como, 13 luglio 

2017). Rileva puntualmente Pascucci: << Del resto, ove il legislatore ha inteso escludere certi costi dalla valutazione di 

usurarietà, ciò ha fatto espressamente: il comma 4° della norma penale esclude, invero, « imposte e tasse »; sì che, per il 

ben noto argomento ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, parrebbe precluso escludere ulteriori oneri rispetto a quelli 

normativamente eccettuati>> . 

 
72 Il problema si pone anche per altri oneri eventuali come per la penale per recesso e per risoluzione anticipata. 
73 Cass. sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, cit., sostiene che il tasso soglia, in ragione del suo sistema di rilevazione 

solo al momento della pattuizione sia «un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato». 
74 Propendono per la non applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori: OPPO, Lo “squilibrio 

contrattuale” tra diritto civile e diritto penale, già in Riv. dir. civ., 1999, I, 533 ss., PORCELLI, La disciplina degli 

interessi bancari tra autonomia ed eteronomia, Napoli, 2003, 48 ss.; C. COLOMBO, Gli interessi nei contratti bancari, 

in E. Capobianco (a cura di), I contratti bancari in Trattato dei contratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2016, 433, in 

particolare 530; SALANITRO, Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, in Banca, borsa, 

tit. cred., 2015, I, 747 ss.; SEMERARO, Usura bancaria e regole del mercato del credito, ivi, 2017, I, 207 ss.; 

ROBUSTELLA, Usura bancaria e determinazione del tasso soglia, Bari, 2017, in specie 163 ss; GUIZZI La Cassazione e 

l’usura... per fatto del debitore, cit. 153 ss. In argomento vedi anche RIZZO, Gli interessi moratori usurari nella teoria 

delle obbligazioni pecuniarie, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, I, 359 ss. , in part. 365, che di contro lamenta una 

“un’idea troppo angusta di corrispettività” suggerendo una lettura allargata di quest’ultima in forza “sostanza 

economica del fenomeno monetario”. 
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A tali conclusioni parte della dottrina e della giurisprudenza giungono fondandole sulla pretesa 

natura esclusivamente risarcitoria degli interessi moratori. Si dimentica così che la funzione 

equilibratrice del vantaggio, riveniente dalla normale produttività della moneta e goduto dal 

debitore, che trattiene presso di sé danaro che avrebbe dovuto corrispondere al creditore, è presente 

sia negli interessi moratori che negli interessi corrispettivi. Di ciò né è conferma proprio nell’art. 

820 c.c., allorché, nel qualificare gli interessi senza distinzione alcuna tra corrispettivi e moratori, 

ricorre all'immagine metaforica dei frutti. Essa ha l'indiscutibile pregio di aver dato all'interesse una 

definizione ampia ed onnicomprensiva, intesa come corrispettivo del godimento di un bene, che 

persona diversa dal proprietario abbia, strettamente aderente alla concezione economica corrente. 

Ma pure a volere escludere che gli interessi moratori abbiano a qualificarsi come interessi 

corrispettivi nel senso indicato dall’art. 820 c.c.75, ciò non comporta affatto ex se, che gli stessi non 

abbiano a rientrare come componente del costo di determinazione del tasso di interesse usurario di 

cui all’art. 644 c.p. e quindi nel novero degli “interessi usurari”. Tale estensione trova un più che 

autorevole conforto nell’interpretazione suggerita dalla stessa Corte costituzionale76 e fatta propria 

da una parte della giurisprudenza di legittimità77 e della giurisprudenza di merito78 allorché 

valorizza il dato letterale desumibile dalla nota norma di interpretazione autentica. La Corte ha 

posto in luce come “il riferimento, contenuto nell’art. 1, 1° comma, d.l. n. 394 del 2000, agli 

interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile — senza necessità di specifica 

motivazione — l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il 

tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”79. 

L’espressione invero richiama l’idea di un concetto ampio di interesse, in cui non vi è spazio per 

sottigliezze e distinzioni di sorta, perfettamente in linea con un dettato normativo della norma 

interpretata che pone alla base del tasso di interesse usurario il costo globale del credito80. Tale 
 

75 In questi termini la Corte di Cassazione, sia pur in un diverso contesto, ha escluso (Cass., 30 marzo 2015, n. 6403, 

con nota di BRUNO, L'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, è limitata ai soli interessi corrispettivi con 

esclusione di quelli moratori, in Diritto & Giustizia, 13, 2015, 10) che espressione capitale che produce interessi debba 

ritenersi circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo e quindi ai corrispettivi. 
76 Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29, in Foro it., 2002, I, 933 ss., con nota di PALMIERI; in Corr. giur., 2002, 609 ss., 

con nota di CARBONE; in Giur. it., 2002, 997 ss.; in Cons. Stato, 2002, II, 177 ss.; in Contratti 2002, 545 ss., con nota di 

O. SCOZZAFAVA; in Giust. pen., 2002, I, 137 ss., con nota di ANCORA; in Giur. it., 2002, 1125 ss., con nota di GENTILI; 

in Riv. pen., 2002,. 537 ss.; in Giust. civ., 2002, I, 869 ss.; in Guida dir., 2002, 55 ss., con nota di FORLENZA; in Dir. e 

pratica società, 2002, 56 ss., con nota di VACCARO BELLUSCIO. 
77 Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, 620 con nota di DOLMETTA, Le prime sentenze 

della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/96 ; Cass., 13 giugno 2002, n. 8442, in Giust. civ., 2002, 356 

ss.; Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, in Arch. civ., 2004, 236 ss.; Cass., 25 maggio 2004, n. 10032, in CED Cassazione; 

Cass., 22 aprile 2010, n. 9532, in Mass. Giust. civ., 2010; Cass., 11 gennaio 2013, nn. 602 e 603, in Foro it., 2014, 1, 

128 con nota di PALMIERI, Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili; in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 680, con 

nota di TARANTINO, Usura e interessi di mora, in Riv. trim. dir. ec., n. 1/2014, 11, con nota di A. TUCCI, Interessi di 

mora e usura; Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, II, 498 ss. con nota di A.A. DOLMETTA, 

Su usura e interessi di mora: questioni attuali; Cass., 12 aprile 2017, n. 9405, in Mass. Giust. civ., 2017; Cass., 4 

ottobre    2017,     n.     23192,     in     Banca, borsa, tit. cred.,     2019,     1,     II,     1,     con     nota     di     FAUSTI, 

Luci e ombre sugli interessi moratori: tra decisioni e novità normative. e in Nuova giur. civ. comm., 2018, 230 ss., con 

nota di PASCUCCI, Interessi moratori e usura: quid sub sole novi?; Cass., 6 marzo 2017, n. 5598, in De Jure. 
78 Trib. Napoli, 19 maggio 2000, in Giur. it., 2000, I, 1665 ss.; Trib. Campobasso, 3 ottobre 2000, in Foro it., 2001, I, 

333 ss.; Trib. Roma, 10 luglio 1998, in Foro it., 1999, I, 343 ss.; Trib. Udine, 26 settembre 2014, in Danno e resp., 

2015, p. 522 ss.; Trib. Padova, 13 maggio 2014, in Mass. Giust. civ., 2014;Trib. Reggio Emilia, 25 agosto 2015, n. 

1158, cit., 1 ss.; App. Milano, 6 marzo 2002, Giur. it., 2003, I, 93 ss.; App. Roma, 7 luglio 2016, in Il Quotidiano 

giuridico, 2016; Trib. Roma, 2 ottobre 2018, n. 18633, in De Jure; Trib. Bari, 28 agosto 2018, n. 3649, in 

centroanomaliebancarie.it; Trib. Pisa, 25 giugno 2018, n. 583, ivi; Trib. Taranto, 25 giugno 2018, ivi; Trib. Catania, 11 

luglio 2018, n. 2948, in De Jure; Trib. Chieti, 13 giugno 2018, in dirittobancario.it; Trib. Bari, 11 gennaio 2018, in Il 

Caso.it; Trib. Brindisi, 26 giugno 2018, ivi; 
79 Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29, cit., 933. 
80 In dottrina v. tra gli altri: AVAGLIANO, Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens, in 

Riv. dir. priv., 2001, 399 ss.; DAGNA, Profili civilistici dell’usura, Padova, 2008, 127 ss.; FAUSTI, Il mutuo, nel Trattato 

di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingeri, Napoli, 2004, 168 ss.; GIOIA, Difesa 

dell’usura, in Corr. giur., 1998, 504 ss.; ID., La disciplina degli interessi usurari, in Corr. giur., 2000, 878 ss.; 
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assunto risulta peraltro confermato, come rilevato da attenta dottrina81, dall’esplicito riferimento 

all’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, contenuto nella relazione di 

accompagnamento alla stessa legge di interpretazione autentica. 

Ne tali conclusioni paiono seriamente avversate dall’argomento letterale desumibile 

dall’espressione “in corrispettivo di una prestazione di danaro ….”. Invero gli elementi da ascrivere 

a corrispettivo della prestazione di danaro devono essere necessariamente valutati, tenuto conto di 

quanto in precedenza esposto, con riferimento all’operazione di prestito nella sua unitarietà quale 

emerge dalla pattuizione intercorsa tra le parti, senza che sia possibile procedere a inammissibili 

riduzioni, per così dire , di carreggiata, idonee limitare il reale costo del credito82. 

Pare di contro doversi condividere l’opinione di chi assegna similare funzione sia al “vantaggio” 

del debitore, che gode del denaro altrui, che al “danno” subito dal creditore in conseguenza del 

ritardo nella restituzione del denaro da parte del debitore. In entrambi i casi gli interessi, 

rispettivamente corrispettivi e moratori, si configurano come due fenomeni speculari, dovendosi 

riconoscere agli stessi una sostanzialmente identica funzione risarcitoria o indennitaria83.Tale 

omogeneità tra le due categorie risulta confermata dalla stessa previsione di cui all’art. 1224 c.c. 

nella misura in cui equipara il tasso degli interessi di mora, in ipotesi di omessa pattuizione, a quello 

degli interessi corrispettivi84. 

Una volta poi riconosciuta “centralità sistematica della norma dell’articolo 644 c.p”85 ed al 

concetto di onnicomprensività del costo globale del credito, l’interprete è tenuto a considerare 

“rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di 

credito”86. Rischia dunque di divenire battaglia di retroguardia quella che si intenda ad oltranza 

 

MARCELLI, Criteri e modalità di determinazione del tasso d’usura: ambiguità e contraddizioni, in www.ilcaso.it, 2008, 

I, 1-42; MERUZZI, Il contratto usurario tra nullità e rescissione, in Contr. e impr., 1999, 493 ss.; LAMORGESE, Interessi 

moratori e usura, in Corr. giur., 2002, 1084 ss.; RICCIO, Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la 

rescissione ultra dimidium?, in Contr. e impr., 1998, 1037 ss.; SINESIO, Gli interessi usurari. Profili civilistici, cit., 65 

ss.; TETI, Profili civilistici della nuova legge sull’usura, in Riv. dir. priv., 1997, 482 ss.. In argomento tra gli altri vedi 

anche con varie sfaccettature LIBERTINI, voce Interessi, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1972, 101 ss., spec. 126; INZITARI, 

La moneta, in Trattato Galgano, VI, Padova, 1983, 206 ss.; D'AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 1 ss.; 

PAGLIANTINI, Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c., ivi, 67 ss.; SALANITRO, 

Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso-soglia, ivi, 121 ss. 
81 SALANITRO, Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso-soglia, cit., 741. 
82 Ha affermato puntualmente in argomento Trib. Reggio Emilia, 25 agosto 2015, n. 1158, cit., 5: «anche la 

convenzionale pattuizione di interessi moratori (o di clausola penale), pur avendo questi l’intrinseca finalità di 

forfettaria e anticipata liquidazione del danno, possa assumere, nell’ottica del creditore, ed in quanto estrinsecamente 

correlati alla pattuizione degli interessi, una finalità di corrispettivo della concessione del credito; ciò in quanto il 

creditore si cautela contro i possibili danni da inadempimento o ritardo nell’adempimento dell’obbligazione restitutoria  

del debitore». 
83 FAUSTI, Il mutuo, cit., 170. In termini analoghi, sia pur con riguardo a diversa fattispecie, si veda: Cons. Stato, 27 

aprile 1981, n. 2, in Giur. it., 1981, III, 290: «vantaggio del debitore e danno del creditore appaiono così – come 

realmente sono in un’economia creditizia – fenomeni speculari. Sicché la posizione rispettiva degli interessi moratori e 

di quelli corrispettivi si presta ad essere rovesciata e quella distinzione diventa tralatizia dopo che il nuovo codice ha 

adeguato il regime degli interessi legali al principio di corrispettività, secondo le esigenze e le idee di una società 

caratterizzata da un ampio mercato del denaro e dei crediti». Per una serrata critica di senso contrario vedi sul punto 

GUIZZI, La Cassazione e l’usura... per fatto del debitore, cit. 153 ss. 
84 In argomento v. Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, cit., 878 ss. secondo cui «la legge n. 108 del 1996 ha individuato un 

unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell’art. 1, 3° 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, 1° 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 così 

onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge». 
85 Cass., 5 aprile 2017, n. 8806., cit., che precisa: «L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità 

sistematica della norma dell’articolo 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che 

qui specificatamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a 

considerare di pari passo entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4)». 
86 Così Cass., 5 aprile 2017, n. 8806, cit. 

http://www.ilcaso.it/
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combattere sulla distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi, al fine di escludere o 

includere i primi dal computo del t.e.g.87 

Proprio la centralità sistematica dell’art. 644 c.p. e in uno con l’onnicomprensività del costo 

globale del credito dalla stessa norma ricavabile porta ad escludere che nell’ambito della disciplina 

di cui all’art. 1815 c.c. - norma dalla prima derivata ed alla stessa concettualmente subordinata- si 

possa operare una distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori con riguardo alla 

sanzione dell’inesigibilità ivi indistintamente prevista. Non pare quindi da condividere quella 

giurisprudenza di legittimità che ritiene l’art. 1815, comma 2 c.c. riferirsi agli interessi corrispettivi 

e, quindi, non sia <<applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la 

diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento>>88 

malgrado agli stessi contraddittoriamente riconosca <<un’identica funzione sostanziale>>89. Una 

volta acclarato che l’art. 1815 c.c. richiama indistintamente gli “interessi usurari e preso atto con le 

Sezioni unite che la disposizione in parola presuppone “una nozione di interessi usurari definiti 

altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge 108”90, 

riesce difficile comprendere come detta distinzione possa essere operata esclusivamente in forza 

della stessa norma91. 

L’ assorbente nozione di interesse usuraio, dunque, per come ricavabile dalla disciplina 

penalistica, a cui la definizione di cui all’art. 1815 comma 2 c.c. risulta subordinata, impone poi una 

soluzione obbligata al quesito se la nullità ivi prevista attinga con la sanzione della non debenza 

oltre agli interessi moratori, anche gli interessi corrispettivi anche qualora gli stessi siano, da soli, 

contenuti entro la soglia usuraria92. L’intervenuto riconoscimento della riconducibilità degli << 

interessi usurari>> alla nozione specificata dall’art. 644 c.p., comma 4 nel senso più volte chiarito 

di costo globale ( ed unitario!) del credito comporta che nessuna parcellizzazione di tale costo 
 

87 Questo non significa correre il rischio di abdicare all’uso delle categorie come paventa i GUIZZI, La Cassazione e 

l’usura... per fatto del debitore, cit. 153 ss. in particolare in nt. 16 , ma solo riconoscere l’esistenza della nuova 

<<categoria >> , quella appunto degli <<interessi usurari>>, che è cosa distinta da quella degli interessi moratori e 

corrispettivi. Riconosce l’utilità stessa del ricorso al concetto di ‘categoria’ come strumento di ricerca scientifica P. 

PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 

p. 111, il quale esattamente sostiene come la generalizzazione insita nel concetto di categoria, che da essa trae origine, 

sia «una necessità della conoscenza, del suo procedimento». 
88 Cass., 13 settembre 2019, n. 22890, cit.; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442 ( ord.), cit. 
89 Così testualmente Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442 ( ord.), cit. 
90 In questi termini Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, cit., 1486. 
91 Di contro, proprio partendo da tali considerazioni ed in ferma critica alla motivazione di Cass. , 30 ottobre 2018, 

n.27442 ( ord.), cit. attenta dottrina (GUIZZI, in Corr. giur., La Cassazione e l’usura... per fatto del debitore 

(“Aberrazioni giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura, cit., 156) giunge ad escludere che la nozione di 

interesse usurario ricomprenda gli interessi moratori: << insomma, se l’usura civile e l’usura penale simul stabunt simul 

cadent, come notano ora anche le Sezioni Unite, e se gli interessi usurari di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. - come 

recita l’ordinanza in commento - sono solo quelli corrispettivi, diventa difficile negare la premessa che anche gli 

interessi usurari dell’art. 644 c.p. sono solo questi ultimi>>. Sul punto dello stesso autore vedi anche: Tentazioni 

pericolose: il miraggio dell’usura sopravvenuta, in Corr. giur., 2017, 5, 601 ss.; Le Sezioni Unite e il de profundis per 

l’usura sopravvenuta, ivi, 12, 1495 ss. Sta di fatto però che l’idea di interessi <<usurari >>ricavabile dall’art. 644 c.p. 

ed in particolare in senso contenutistico dal quarto comma della stessa disposizione richiama un concetto ben più 

ampio, destinato a ricomprendere, ma non ad esaurirsi, nella nozione di interesse corrispettivo. 
92 Sostengono la caducazione dei soli interessi moratori, ove solo questi sforino la soglia, tra le altre: Trib Arezzo, 3 

gennaio 2020, n. 6 , in Redazione Giuffrè, 2020; Trib. Napoli 14 gennaio 2019, n. 479, in Redazione Giuffrè, 2019; 

Trib. Roma, 8 gennaio 2019 , n. 306, in Redazione Giuffrè, 2019; Trib. Siena, 9 ottobre 2018, n. 1164, in De Jure; Trib. 

Como, 17 luglio 2018, in www.ilcaso.it., 2018; Cass., 13 settembre 2019, n. 22890, cit. Invece Cass., 30 ottobre 2018, 

n. 27442, cit., differenzia quoad ad effectum lo sforamento della soglia delle due categorie di interessi e <<in presenza 

di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola>> attribuisce << secondo le norme 

generali al danneggiato gli interessi al tasso legale>>. Propendono per caducazione degli interessi usurari unitariamente 

senza distinzione di sorta tra moratori e corrispettivi ex multis: Trib. Campobasso, 29 novembre 2018, in www.ilcaso.it, 

2018; Trib. Brindisi, 26 giugno 2018, in Redazione Giuffrè, 2018.; Trib. Viterbo, 14 giugno 2017, in delittodiusura.it; 

Trib. Pesaro, 5 ottobre 2017, in www.ilcaso.it,2017; App. Roma, 7 luglio 2016, in Contratti, 2017, 131 ss., con nota di 

LABELLA, Interessi di mora e applicabilità della normativa antiusura. Per la giurisprudenza di legittimità: Cass., 17 

ottobre 2019, n .26286, cit.; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23192, cit. 

http://www.ilcaso.it./
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appaia possibile. All’interprete non sarà consentito operare una vivisezione degli interessi usurari 

per estrapolarne i corrispettivi, salvandoli così da una necessitata non debenza e privando la 

disposizione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. della sua connaturata funzione di deterrenza. 

 
7. Clausole di salvaguardia e divieto delle usure. 

Proprio al fine di non incorrere in uno sforamento della soglia antiusura è divenuta prassi nella 

contrattualistica bancaria la predisposizione nei relativi moduli, poi offerti in sottoscrizione al 

cliente della cd. clausola di salvaguardia93. Dette clausole riguardano sia la macrocategoria delle 

operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile che la macrocategoria delle operazioni di 

finanziamento con un piano di ammortamento prestabilito. Nei primi solitamente la previsione 

negoziale è destinata ad operare sin dalla fase fisiologica del rapporto, determinando un’automatica 

riconduzione del costo del credito al limite della soglia antiusura via via rilevata per le singole classi 

di operazioni dai decreti ministeriali. Nei secondi normalmente la clausola opera in ipotesi di mora, 

salvo i casi di interessi corrispettivi pattuiti a tasso variabile. 

Va poi precisato che sovente la pattuizione riguarda esclusivamente gli interessi, trascurando le 

altre voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del t.e.g. concretamente praticato. Più di rado attiene 

alle condizioni economiche nella loro completezza, inglobando così tutti i componenti del t.e.g. 

ritenute rilevanti dall’art. 644 c.p. Talvolta il limite oltre il quale è destinata ad operare la clausola 

viene individuato proprio nel tasso soglia per come trimestralmente rilevato per la categoria di 

operazione di appartenenza, altre volte viene prevista un tasso di poco inferiore calcolato in misura 

percentuale al ribasso rispetto alla soglia. 

In apparenza l’automatica riconduzione del tasso nei limiti della soglia parrebbe non sollevare 

alcun problema di liceità, prevedendo le parti in contratto che il futuro svolgimento del rapporto si 

atteggerà comunque nel rispetto del limite imposto dalla legge. Proprio la rilevanza del momento 

della pattuizione e l’estensione usuale dell’operatività della clausola agli interessi moratori 

sembrerebbe porre una pietra tombale su qualsivoglia futura questione inerente ad un preteso 

sforamento della soglia, impedendo a monte l’evento sfavorevole a mezzo di una gestione 

previdente di qualsivoglia nefasta sopravvenienza .In questi termini pare da condividere 

l’orientamento di quella giurisprudenza di legittimità94 secondo cui<< in tema di rapporti bancari, 

l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del 

saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso 

soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996>> trasformi << il divieto 

legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico 

della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi 

in misura superiore a quella massima consentita dalla legge>> . 
 

 
93 Recente è l’attenzione della dottrina prestata all’argomento in materia bancaria: SANGIOVANNI, Interessi di mora e 

clausole di salvaguardia contro il rischio usura, in nota a Trib. Bari, 14 dicembre 2015 (ord.) in Contratti, 2016, 455 

ss; V. FARINA, Clausola di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, cit., 982; DOLMETTA 

Regole nuove per le rilevazioni usurarie, in ID., Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013; 165, nt. 59. 

In giurisprudenza per la validità della clausola in materia di finanziamento: Trib. Napoli, 9 gennaio 2014, in 

www.ilcaso.it, 2014; Trib. Napoli, 4 giugno 2014, in Altalex, pubblicato il 18/08/2014, con nota di TANZA, Mutuo: 

l'efficacia della clausola di salvaguardia degli interessi moratori; Trib. Rimini (ordin.) 14 marzo 2015, in Ex parte 

creditoris prot. 327/2015; Trib. Roma, 16 settembre 2014 www.ilcaso.it, 2014. In senso contrario per la nullità: v. Trib. 

Bari, 14 dicembre 2015, in www.ilcaso.it, 2016, cit. Trib. Asti, 6 luglio 2015, in http://indebitibancari.altervista.org/; 

Trib. Benevento, 30 dicembre 2015, in www.ilcaso.it, 2016 ; Trib. Brindisi, 7 aprile 2016, in www.ilcaso.it, 2016. Sul 

punto si è pronunciata la Suprema Corte (Cass., 22 giugno 2016, n. 12965, cit.), riconducendo la fattispecie, avente ad 

oggetto l’applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati 

usurari, sotto l’egida del contratto in frode alla legge .In senso contrario, ma con riguardo alla diversa fattispecie di 

mutuo fondiario V. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286, cit., secondo cui la clausola in parola << trasforma il divieto legale 

di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca>>. Ma di ciò 

infra nello stesso paragrafo. 
94 Cass., 17 ottobre 2019, n.26286, cit. 

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
http://indebitibancari.altervista.org/%3B
http://www.ilcaso.it/
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Invero qualora la clausola di salvaguardia stabilisca un’automatica riduzione infrasoglia del costo 

del credito in ipotesi di sforamento, tenendo conto di tutte le componenti del t.e.g. e non solo gli 

interessi (corrispettivi o moratori che siano) non paiono ricorrere ragioni per avversare siffatta 

gestione delle sopravvenienze. Permane pero il problema, da verificare in concreto, 

dell’accertamento dell’effettività e della tempestività (non appena la soglia è passata, non già, per 

dire, a fine trimestre) della riduzione (nella pratica chiamata anche «cimatura»)95. Ovviamente 

nell’ipotesi in cui la riduzione, pur prevista come automatica, venga effettuata, ad esempio, per i 

finanziamenti ad utilizzo flessibile come l’apertura di credito in conto corrente a fine trimestre, il 

problema si pone in quanto nel corso dello stesso sarà consentito una sia pur temporanea 

applicazione di un tasso usurario. 

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di ricorrere in detta ipotesi frode alla legge, 

interpretando la clausola a mezzo di una (forse eccessiva) valorizzazione del comportamento 

successivo tenuto dalle parti96. Di contro nella fattispecie, non si può dedurre la “comune” volontà 

delle parti, stigmatizzando un comportamento parimenti “comune” e tale da farlo assurgere a 

“parametro di valutazione della volontà da esse manifestata”97. In questo contesto dal punto di vista 

della significanza comportamentale non può equipararsi l’atteggiamento del cliente, che non 

reagisca ad una dannosa annotazione in conto corrente98 imposta dalla banca, ad un comportamento 

tenuto in forza di paritaria intesa tra banca e cliente. Preferibile appare quindi il ricorso ad un 

rimedio di tipo risarcitorio, ravvisandosi nella fattispecie un’ipotesi di inadempimento all’obbligo 

pattiziamente assunto di applicare un tasso al limite della soglia. In questo caso però graverà 

comunque sulla banca, alla stregua di qualsivoglia obbligazione contrattualmente assunta, l’onere di 

provare <<di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto>>99. 

Una clausola di tal fatta andrà dunque esente da censure a monte, sempre che la banca assolva al 

suo onere probatorio, tutte le che la pattuita salvaguardia ricomprenda tutte le voci di costo 

integrative del t.e.g.. Ove la clausola determini invece, come sovente accade, una salvaguardia solo 

in relazione agli interessi moratori, dimenticandosi delle altre voci rilevanti ai fini del t.e.g.100, 

l’eventuale ricorrenza in aggiunta di commissioni, remunerazioni e spese non riconducibili alla 

nozione di interesse e deducibili dallo stesso contratto di finanziamento determina ex se un 

automatico sforamento della soglia, ab origine. Difatti il quod superest, in uno con il pattuito tasso 

moratorio ai limiti della soglia, è da considerarsi tutto in sforamento della soglia rilevata 

trimestralmente sulla base del t.e.g.m.101. 

 

95 Lo rileva puntualmente DOLMETTA, Regole nuove per le rilevazioni usurarie, in, dirittobancario.it, 10, 2015. 
96 Cass., 22 giugno 2016, n. 12965, cit. Sul punto ci sia consentito il rinvio a V. FARINA, Clausola di salvaguardia, 

commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, cit., 985 ss 
97 Cass., 25 ottobre 2006, n. 22899, cit. Negli stessi termini Cass., 28 marzo 2006, n. 7083, in Rep. Foro it., 2006, 

Contratto in genere, c. 1740, n. 474: «in questa progressiva dilatazione del materiale interpretativo può assumere rilievo 

anche il comportamento delle parti che sia successivo alla conclusione del contratto, purché sia un comportamento 

comune, ovvero un comportamento unilaterale accettato, anche tacitamente, dall'altra parte, atteso che, come è comune 

l'intenzione delle parti, quale fondamentale parametro di interpretazione, così deve essere comune il comportamento 

delle parti quale parametro di valutazione della volontà da esse manifestata». Sulla necessità dell’acquiescenza al 

comportamento unilaterale tenuto da controparte di recente: Cass., 9 dicembre 2014, n. 25840, in Foro it., 2015, 10, I, 

3284. 
98 Dal punto di vista della significanza comportamentale non può equipararsi l’atteggiamento del cliente, che non 

reagisca ad una dannosa annotazione in conto corrente. imposta dalla banca, ad un comportamento tenuto in forza di 

paritaria intesa tra banca e cliente. Conseguentemente non può dedursi da ciò un comune intento elusivo della disciplina 

antiusura ad esclusivo danno del secondo. 
99 Cass., 17 ottobre 2019, n.26286, cit. 
100 V. sul punto tra le altre Cass. pen, 23 novembre 2011, n. 46669, cit., 70 secondo cui: «Ai fini della determinazione 

del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a 

qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito». 
101 In argomento v.: Trib. Trieste, 20 marzo 2007, in Corr. merito, 2007, 8-9, 1046: «In tema di usura, l'art. 644 comma 

4 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni 

a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. È quindi 

configurabile il delitto di usura a carico del legale rappresentante di una società finanziaria operante nel settore del 
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In questi casi non pare giustificato né il ricorso al contratto in frode alla legge102 in quanto 

sussiste una violazione (diretta) della norma imperativa di cui all’art. 644 c.p. (con conseguente 

nullità ex art. 1418 c.c.) a mezzo della clausola che intende prevenire lo sforamento della soglia 

solo con riferimento agli interessi, siano o no di mora 103, né il richiamo alla disciplina 

dell’inadempimento contrattuale104. Proprio avendo riguardo al momento dirimente della 

pattuizione, il t.e.g. «pattuito» risulta perciò stesso necessariamente superiore alla soglia medesima 

e quindi usurario ante litteram105. 

A conclusioni diverse occorre giungere con riguardo alle clausole cd. “parassita”106 a mezzo delle 

quali la misura degli interessi compensativi (e/o di quelli moratori) viene ancorata “direttamente sul 

livello della soglia dell’usura (nel caso, sottraendo dal punto massimo un qualche spread)”107. In 

questo caso per il tramite di siffatta clausola in concreto l’intermediario, come è stato puntualmente, 

si sottrae “dal concorrere alla formazione dei prezzi del mercato” e preferisce “andare, bensì, a 

rimorchio dei risultati tempo per tempo raggiunti”108. 

Nella fattispecie, al di là di un auspicabile intervento della Banca d’Italia, la clausola in parola è 

nulla per difetto di meritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2. Da un’interpretazione 

complessiva delle regole e dei principi che disciplinano la materia una pattuizione siffatta è 

destinata a inficiare l’attendibilità dello stesso sistema di rilevazione del t.e.g.m. normativamente 

imposto. All’individuazione del t.e.g.m. lo stesso l’istituto predisponente ha un obbligo 

inderogabile di contribuire lealmente in forza di quelle note Istruzioni a lui esclusivamente dirette. 

Non può, di contro, falsarne le risultanze atte, a loro volta, a concorrere nel determinare il limite 

oltre il quale un tasso di interesse è a qualificarsi usurario ex art. 644 c.p. Allorché difatti 

l’intermediario, invece che prevedere in contratto lo specifico costo del credito, che poi costituirà a 

mezzo del sistema di rilevazione la base di calcolo del t.e.g.m., preferisca predisporre una clausola 

che determini il tasso a mezzo del rinvio alla rilevazione ad operarsi con il contributo degli altri 

intermediari, falsa il risultato e contribuisce, sia pur indirettamente, a individuare un t.e.g.m. non 

corrispondente al valore medio effettivamente praticato sul mercato, perseguendo in tal guisa un 

interesse decisamente non meritevole di tutela . 

Diversamente opinando, ove si ritenga che sia anche il cliente a prestare il suo contributo volitivo 

nell’individuazione del tasso in una clausola siffatta, il contratto in detti termini concluso si 

configurerà ex art. 1344 c.c. come in frode alla legge. 

 

Vincenzo Farina 
 

credito al consumo, in relazione alla stipulazione di contratti di prestito di denaro con previsione di tassi d'interesse di 

poco inferiori al limite legale dell'usurarietà, quando questo limite risulta superato in virtù del computo di voci di costo 

addossate al soggetto che richiede il finanziamento». 
102 Propende per la ricorrenza di un contratto in frode alla legge, come già in precedenza rilevato, Cass., 22 giugno 

2016, n. 12965, cit. Sterminata la dottrina sul contratto in frode alla legge. Con riguardo alle sole opere monografiche 

tra gli altri: CARRARO, Il negozio in frode alla legge, Padova, 1943; BRECCIA, Frode alla legge, in ALPA, BRECCIA e 

LISERRE, Il contratto in generale, XII, 3, in Tratt. Bessone, Torino, 1999, 257; NARDI, Frode alla legge e collegamento 

negoziale, Milano, 2006, CRICENTI, I contratti in frode alla legge, Milano, 2008; BOLEGO, Autonomia negoziale e frode 

alla legge nel diritto del lavoro, Padova, 2011. 
103 Ad esempio in un caso affrontato da Trib. Brindisi, 7 aprile 2016, cit. la clausola di salvaguardia aveva il seguente 

tenore: << l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produrrà di diritto in favore 

della Banca interessi di mora che saranno computati dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento, al 

tasso nominale annuo pari al tasso tempo per tempo stabilito dalla legge, quale limite per non incorrere nel reato di 

usura, per le operazioni della stessa natura … >>. 
104 Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286, cit. 
105 Evidenzia come la prassi di applicare un tasso moratorio coincidente al tasso soglia comporti necessariamente 

l’usurarietà del mutuo GRIFFO, Interessi moratori, usura e anatocismo: la querelle infinita, in Contratti, 2015, 507 ss., 

in particolare 509. 
106 La definizione è da attribuire al DOLMETTA, Regole nuove per le rilevazioni usurarie, cit. 
107. DOLMETTA, Regole nuove per le rilevazioni usurarie, cit. 
108 DOLMETTA, Regole nuove per le rilevazioni usurarie, cit. 
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