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Pres. Rordof – est. De Chiara
USURA SOPRAVVENUTA – LEGGE 108/1996 – NULLITÁ CLAUSOLA DETERMINAZIONE
TASSO INTERESSI

“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel
corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della
clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata
in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso
non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del
mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può
essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia,
contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha affrontato la controversa questione relativa
all’applicazione della normativa antiusura di cui alla l. 108/1996 ai contratti conclusi anteriormente
alla vigenza di tale apparato disciplinare, o comunque ancora in corso di svolgimento.
È questa la tematica della c.d. usura sopravvenuta che ha portato, più nello specifico, a discutere
della sorte delle pattuizioni che fissano tassi di interesse originariamente leciti, ma divenuti
successivamente usurari o perché contenuti in contratti stipulati prima dell’entrata in vigore delle l.
108/96 o, perché, anche se contenuti in contratti successivi alla predetta normativa, sono divenuti
usurari in corso di svolgimento, in ragione dell’introduzione delle nuove modalità di calcolo del c.d.
tasso soglia di cui alla l. 108/96, che varia trimestralmente.
Già la l. 24/2001, quale interpretazione autentica della l. 108/1996, aveva chiarito espressamente
che dovevano considerarsi usurari gli interessi tali al momento della loro pattuizione, così,
individuando l’usurarietà soltanto per gli interessi promessi o comunque pattuiti successivamente
all’entrata in vigore della legge 108/96 «indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Tale intervento normativo, tuttavia, non è servito a placare il dibattito sull’usura sopravvenuta, in
relazione al quale si erano da subito fronteggiati due opposti orientamenti.
Una parte della giurisprudenza, infatti, dando una lettura rigida della normativa emergente dalla l.
n. 24/2001, ha ostacolato l’ingresso nell’ordinamento della usura sopravvenuta, affermando che la
norma di interpretazione autentica attribuisce rilevanza ai fini della qualificazione del tasso
convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non del pagamento;
cosicché deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla l. 108 sia applicabile alle
pattuizioni di interessi stipulate prima della sua entrata in vigore, anche se riferiti a rapporti ancora
in corso in tale data.
Altra parte della giurisprudenza, invece, ha affermato l’incidenza della nuova disciplina sui contratti
in corso alla data della sua entrata in vigore, non considerando la norma di interpretazione
autentica di cui alla l. 24/2001. All’interno di questo filone, in particolare, alcune pronunce hanno
parlato di inefficacia ex nunc delle clausole che fissano gli interessi usurari; altre hanno parlato di
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nullità sopravvenuta delle stesse; altre ancora hanno affermato che nel caso di specie operi la
sostituzione automatica ai sensi degli artt. 1319 e 1419, comma II, c,c del tasso soglia del tempo
al tasso convenzionale.
Preso atto di tale contrasto giurisprudenziale, si è reso necessario un intervento delle Sezioni Unite
le quali nella sentenza in commento, hanno ritenuto di condividere il primo degli orientamenti
predetti, negando la configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice legato
all’interpretazione autentica che è stata data alla normativa antiusura dalla l. 24/2001, considerata
legittima dalla Corte Cost.
Secondo la Suprema Corte, non può considerarsi illecita la pretesa del pagamento di interessi che
al momento del pagamento, e non a quello della pattuizione, superi il tasso soglia.
Affinché possa configurarsi un’illiceità in tale ambito dovrebbe, infatti, esistere una norma che
preveda un divieto di pretendere un tasso di interesse superiore alla soglia dell’usura come
stabilito dalla legge. Divieto che esiste in ambito penale nell’art. 644 c.p., ma che non sussiste
nella normativa antiusura di cui alla l. 108/96, la quale si limita esclusivamente a fissare un
meccanismo di individuazione del tasso soglia. Anche se si volesse applicare il 644 c.p. bisogna
considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, prescindendo dal momento del
pagamento degli stessi.
Infine, conclude la Corte, non può ritenersi contrario a buona fede il comportamento del soggetto
che chiede il pagamenti di tassi di interesse divenuti successivamente alla pattuizione usurari
perché non può considerarsi scorretta la pretesa di interessi che, seppur divenuti superiori al tasso
soglia dopo la loro pattuizione, corrisponda comunque a un diritto validamente riconosciuto dal
contratto.
Per questi motivi le SSUU hanno enunciato il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli
interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la
soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si
verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente
per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del
mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell’esecuzione del contratto”.
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