
USURA.

INTERESSI ULTRA SOGLIA   DALL’ORIGINE  .  

 Se la clausola che prevede gli interessi li prevede “ultra soglia”   fin dalla stipula  , questa è 
nulla e non sono dovuti interessi (art. 18152 c.c.).

 Questo vale per tutti i contratti, non solo per i mutui, anche per leasing, scoperti di conto, 
ecc. (Cass. 15621/07; Cass. 27009/08).

INTERESSI ULTRA SOGLIA   DURANTE L’ESECUZIONE DEL  
CONTRATTO  .  

 Se l’esecuzione del contratto supera i tassi di usura nel corso della sua esecuzione,     gli   
interessi ultra soglia non sono dovuti. 

 Gli interessi ultra soglia non sono dovuti nemmeno se “coperti da decreto ingiuntivo o 
sentenza.

COME OPERARE I CONTEGGI:

 Nei conteggi vanno inseriti tutti i costi, comprese le commissioni di massimo scoperto (Cass. 

28.743/2010); 
 Le soglie d’usura:

--- SOGLIE RILEVATE DALLA BANCA D’ITALIA:
> prima del 1.1.2010, non comprendevano le C.M.S., perché le istruzioni della Banca 

d’Italia non lo prevedevano, per cui i tassi soglia sono particolarmente bassi e, QUASI 
SEMPRE SI SUPERA IL TASSO D’USURA;

> quelle rilevate a partire dal 1.1.2010, sulla base delle nuove Istruzioni emanate dalla 
Banca d’Italia nell’agosto 2009, ricomprendono le CMS, la remunerazione del fido e 
ogni altra spesa e sono divenute operative, per cui più difficilmente si sfora;

--- COME SI CALCOLA IL TASSO SOGLIA:
> sino al 14.5.2011 si aumentava del 50% il valore del TEGM per ottenere la soglia di 

usura;
> dal 14.5.2011 (D.L. 70/11 tradotto in l. 106/11) la soglia di usura è calcolata aumentando il 

tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro
punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere
superiore a otto punti percentuali.

--- SERIE STORICA DEI TASSI: è reperibile sul sito della Banca d’Italia.
 Il conteggio di verifica di superamento del tasso soglia lo si fa anche in relazione agli 

interessi di mora (Cass. 350/2013 e Corte Cost. 29/2002).
 Si può chiedere anche il danno morale quando la vicenda integra gli estremi del reato, 

almeno in fatto (Cass. Pen. 46669/11).
 Per i fatti precedenti l’1.1.2010 la denuncia penale è poco efficace  : siccome la Banca d’Italia

aveva “sbagliato” a rilevare i tassi, si ritiene che non sussista l’elemento soggettivo del 
reato. Per il periodo successivo, invece, la denuncia penale può rappresentare un valido 
strumento (l’elemento doloso, dopo le nuove direttive dalla Banca d’Italia, non può più 
essere esluso).


