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Articoli e saggi

Usura bancaria: profili pubblicistici, paradossi e 
prospettive di una “normativa infelice”

Antonio Cremone

Sommario: 1. Il controverso rapporto tra fonti nella disciplina dell’usura bancaria e le 
conseguenti incertezze nell’applicazione del diritto. – 2. Le determinazioni di Ban-
ca d’Italia e il sistema delle fonti: alla ricerca di una legittimazione precettiva. – 3. 
Gli interessi tutelati dalla normativa antiusura e la rilevanza sempre maggiore del-
la dimensione economica collettiva. – 4. Riserva di legge ex art. 25 Cost. e norma 
penale in bianco: profili formali e dubbi (sostanziali) di tassatività del precetto. – 5. 
La teoria delle grandezze omogenee: una soluzione insoddisfacente alle criticità del-
la normativa. – 6. Dubbi di coerenza dell’impianto normativo con l’art. 47 Cost. 
– 7. Ritorno ai principi costituzionali e spunti di riforma per il superamento delle 
ambiguità e delle contraddizioni di una “normativa infelice”.

1. Il controverso rapporto tra fonti nella disciplina dell’usura bancaria e le 
conseguenti incertezze nell’applicazione del diritto

Il presente lavoro intende indagare il controverso rapporto intercorrente tra 
principi costituzionali, fonti primarie, decreti ministeriali ed istruzioni della Ban-
ca d’Italia in ambito di usura bancaria, le cui criticità emergono dalla disamina di 
numerose pronunce giudiziali, che nelle proprie variegate sfumature evidenzia-
no un allontanamento dai principi generali del diritto nazionale, in favore di una 
autonomia – pretoria – dell’ordinamento speciale del credito rispetto al genus di 
riferimento, che genera sincere perplessità.

Tale preoccupante deriva determina – tra l’altro – un’inaccettabile incertez-
za nell’applicazione del diritto 1, cui segue inevitabilmente l’incremento del con-

1 L’attualità del tema viene in rilievo in G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in www.
penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2017, nel quale l’Autore accenna una riflessione sulla calcolabilità del dirit-
to quale condizione preliminare dello sviluppo dei traffici, visione economicistica riconducibile a Max Weber, 
erosa dalla liquidità del diritto postmoderno, il cui argine viene rinvenuto proprio nel ruolo formante dell’or-
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tenzioso giudiziario, la cui enorme mole già investe le Corti nazionali. Un ritorno 
alle categorie generali del diritto e ai principi cristallizzati nella cultura giuspub-
blicistica nazionale, senza voler rinnegare le peculiarità dell’ordinamento del cre-
dito, permetterebbe – da una parte – di contemperare adeguatamente gli interes-
si pubblici e privati coinvolti e – dall’altra – di fornire una risposta quanto più 
possibile univoca (e prevedibile) alle controversie bancarie, consentendo altre-
sì alla giurisprudenza di riappropriarsi della funzione nomofilattica che le è pro-
pria 2 ed al Parlamento di riassumere il proprio ruolo regolatore, anche mediante 
una mirata riforma legislativa, di cui appaiono evidenti la necessità ed urgenza.

Le attuali coordinate normative della disciplina, da tenere in considerazio-
ne, sono gli artt. 25, co. 2, e 47, co. 1, Cost. (in tema, rispettivamente, di riserva 
di legge in materia penale e tutela del risparmio), l’art. 2 della legge n. 108/1996 3 
(che dispone la classificazione delle operazioni finanziarie per categorie omoge-
nee e la rilevazione del correlato TEGM, da utilizzare – mediante l’applicazione 
di criteri predeterminati di maggiorazione – quale base di calcolo del tasso soglia 
di usura oggettiva), l’art. 1815, co. 2, c.c. (che prevede, nella formulazione modi-
ficata dall’art. 4, co. 1, della legge n. 108/1996, la nullità delle clausole aventi ad 
oggetto interessi usurari e la trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito 4, a 
prescindere dall’eventuale condanna penale 5) e l’art. 644, co. 3 (sull’usura ogget-
tiva, poiché derivante dal superamento dei limiti di legge) e co. 4, c.p. (che disci-
plina l’usura soggettiva, sanzionando anche la pattuizione di interessi inferiori al 
limite di legge, ove ritenuti concretamente sproporzionati, in virtù delle condi-
zioni economiche o finanziarie di difficoltà in cui versi chi li ha promessi o dati, e 
a prescindere del requisito psicologico dell’approfittamento 6). 

dinamento attribuito al diritto giurisprudenziale elaborato dalla Suprema Corte nella funzione nomofilattica. 
Nel medesimo solco sembra collocarsi anche F. Viganò, Il principio della prevedibilità della decisione giudizia-
le, in www.penalecontemporaneo.it, 19 dicembre 2016, che affronta il tema del ruolo normativo della giurispru-
denza con riguardo alla tendenziale vincolatività del precedente; nello scritto si evidenzia il crescente ruolo di 
responsabilità del Giudice comune, chiamato ad elaborare la regula iuris secondo standard minimi di qualità, in 
termini di chiarezza e riconoscibilità per i destinatari, e ad assicurare la prevedibilità e stabilità dell’applicazio-
ne del diritto nell’ordinamento.

2 Senza dover supplire a lacune e contraddizioni dell’impianto normativo, ed evitando così di sovrap-
porsi ad ulteriori poteri dello Stato.

3 Che riforma la disciplina, cercando di sopperire alla difficoltà di dimostrare gli elementi soggettivi 
richiesti dalla fattispecie penale.

4 Senza che operi l’art. 1419, co. 1, c.c. (perché altrimenti l’intero contratto verrebbe meno) e con una 
peculiare applicazione dell’art. 1419, co. 2, c.c., ai sensi del quale la nullità di una clausola importerebbe la sosti-
tuzione con norme imperative e non la sua mera eliminazione; a tal riguardo, si segnala Cass. civ., sez. I, 17 
novembre 2000, n. 14899, in Foro it., 2001, I, 80, secondo cui l’ampia dizione dell’art. 1419, co. 2, c.c. consen-
te non solo la sostituzione automatica di clausole, ma anche la semplice eliminazione delle stesse.

5 A. Riccio, Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?, 
in Contr. impr., 1998, 1031.

6 Disponendo, ad avviso di alcuni, una sostanziale sovrapposizione tra la fattispecie penale e l’azione 
di rescissione per lesione di cui all’art. 1448 c.c.; in tal senso, L. D’Apollo, Contratti usurari: rescissione, nulli-
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Le fonti primarie sono integrate, per espressa previsione di legge, da perio-
dici decreti del Ministero del tesoro, che – sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio ita-
liano cambi – classifica annualmente le operazioni per categorie omogenee e rile-
va trimestralmente il TEGM degli interessi praticati da banche ed intermediari 
nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. Tale moda-
lità di integrazione, in grado di delineare concretamente la fattispecie usuraria, 
è oggetto di diffusi dibattiti, sia dottrinali che giurisprudenziali, caratterizzati da 
perplessità e dubbi ancora irrisolti.

2. Le determinazioni di Banca d’Italia e il sistema delle fonti: alla ricerca di 
una legittimazione precettiva

Ragioni di ordine sistematico suggerirebbero di anteporre un genera-
le inquadramento della normativa sull’usura, per poi giungere alla disamina dei 
decreti ministeriali in tema di tasso soglia e delle istruzioni di Banca d’Italia che 
gli stessi (pressoché pedissequamente) recepiscono.

Il tema oggetto di indagine, tuttavia, tentando un ardito parallelo letterario, 
appare più vicino ad un “giallo” che ad un “romanzo” e – per tal ragione – si pre-
sta meglio ad una “struttura narrativa” che prenda le mosse dal “delitto” per poi 
puntare, mediante opportune indagini, alla ricerca della “verità” (sempreché, nel 
caso di specie, ve ne sia una).

Il “delitto”, ovvero l’aspetto maggiormente critico della presente trattazio-
ne, è rappresentato senza dubbio dalle determinazioni della Banca d’Italia, sul-
la cui natura precettiva la giurisprudenza ha avuto modo di effettuare riflessio-
ni particolarmente interessanti, che hanno condotto a risultati talvolta antitetici, 
ove si consideri che: per alcune pronunce, le istruzioni di Banca d’Italia avrebbe-
ro un ruolo guida nel complesso sistema di accertamento dell’usura, al punto da 
precludere al Giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG 
diverso da quello individuato per il TEGM tra le mura di Palazzo Koch 7; per altre 
pronunce, invece, le menzionate istruzioni non avrebbero alcun rilievo nell’accer-
tamento dell’usura (in quanto redatte con una finalità differente 8) e, comunque, 

tà, non debenza, in www.altalex.com, 8 gennaio 2007; contra, E. Minervini, La rescissione dei contratti, in Rass. 
dir. civ., 1997, 764.

7 Si vedano, inter alia, Trib. Pistoia, 7 marzo 2017, n. 222, in www.contenzioso-bancario.it, e Trib. Luc-
ca, 23 dicembre 2016, n. 2671, in www.dejure.it, che fanno proprie le argomentazioni di Cass. pen., sez. V, 16 
gennaio 2013, n. 8353, in CED Cass. pen. 2013, e Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965, in Giur. comm., 
2017, 1, II, 5 (con nota di Cian); in precedenza, nel medesimo senso, Trib. Verona, 19 novembre 2012, in 
www.assoctu.it; Trib. Ferrara, 2 luglio 2014, in www.assoctu.it; Trib. Milano, 3 giugno 2014, in www.assoctu.it.

8 Svolgerebbero infatti la diversa funzione di rilievo del TEGM e non del TEG (cfr. Trib. Torino, 31 
ottobre 2014, in www.assoctu.it).
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sarebbero disapplicabili in ipotesi di contrasto con le fonti primarie e/o di ano-
malie riscontrate nell’esercizio, da parte della Banca nazionale, delle proprie pre-
rogative di discrezionalità tecnica 9.

Entrambe le tesi poggiano su considerazioni giuridiche pregevoli, e sono 
frutto di attente riflessioni dei rispettivi assertori, ma nessuna di esse affronta il 
problema dalla giusta prospettiva, concentrandosi su istituti di carattere genera-
le quali la riserva di legge e le norme penali in bianco e tralasciando un adeguato 
inquadramento pubblicistico della disciplina del credito, che presenta interessan-
ti e non trascurabili peculiarità.

Come noto, la Banca d’Italia svolge una funzione fondamentale nell’accer-
tamento dell’usurarietà dei mutui, in virtù delle istruzioni per la rilevazione del 
TEGM, cui dovrebbero conformarsi nella verifica del TEG i Giudici chiamati a 
decidere le relative controversie.

La legittimazione di tali istruzioni trae (rectius: sembrerebbe trarre) fonda-
mento, tra l’altro, dalle seguenti norme:
 - art. 47 Cost., ai sensi del quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio 

in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito»;
 - art. 644, co. 3, c.p. 10, secondo cui «La legge stabilisce il limite oltre il quale 

gli interessi sono sempre usurari»;
 - art. 2 legge n. 108/1996, ove si afferma: al comma 1 «Il Ministro del teso-

ro [ora Ministro dell’Economia e delle Finanze], 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 pra-
ticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenu-
ti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artico-
li 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del 
trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi deri-
vanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tas-
so ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati 
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale»; al comma 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 annualmen-

9 Ex multis, Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669, in Dir. giust. online, 2011, 24 dicembre (con nota 
di Galasso), cui si sono conformate numerose pronunce di merito, tra le quali Trib. Cagliari, sez. I, 4 genna-
io 2016, n. 6, in www.assoctu.it; Trib. Reggio Emilia, sez. II, 9 luglio 2015, n. 976, in www.dirittobancario.it; 
Trib. Roma, 23 gennaio 2014, in www.ilcaso.it; Corte d’App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 31 marzo 2014, in Foro 
it., 2014, 12, 3601; Trib. Vicenza, 25 marzo 2013, n. 454, in www.assoctu.it; Trib. Pordenone, 7 marzo 2012, 
in www.assoctu.it; Trib. Taranto, 28 giugno 2012, in www.assoctu.it.

10 Come sostituito dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

www.assoctu.it
www.ilcaso.it


Usura bancaria 469

te con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio ita-
liano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale»; al com-
ma 4 «Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice pena-
le, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio 
risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sen-
si del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è 
compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulterio-
ri quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non 
può essere superiore a otto punti percentuali» 11.
Nelle disposizioni citate è agevole notare l’assenza di riferimenti alle istru-

zioni, che pertanto sarebbero sprovviste di una effettiva legittimazione precetti-
va 12 (riservata ai soli d.m.), salvo che la si voglia considerare implicitamente sotte-
sa (nei limiti in cui ciò sia ammissibile, dinanzi alla riserva di legge in sede penale) 
all’esercizio delle funzioni di cui al citato art. 2 della legge n. 108/1996 13.

Per quanto concerne la concreta determinazione del tasso soglia usura, la 
sequenza di norme appena menzionata si presta ad una serie di considerazioni 
critiche, in quanto consente che la riserva di legge di cui all’art. 644, co. 3, c.p. 
(espressione del generale principio sancito dall’art. 25, co. 2, Cost. 14), cui peraltro 
corrispondono i poteri costituzionalmente attribuiti alla «Repubblica» dall’art. 
47, co. 1, Cost. 15, attraverso una serie di dubbie deleghe a cascata, venga di fatto 
esercitata dal sistema bancario. 

Il tema, come anticipato, è complesso. È pertanto opportuno procedere con 
ordine.

11 Formula emendata dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70; la disposizione abrogata prevedeva che il tasso 
medio dovesse essere aumentato della metà.

12 In tal senso, si richiama l’interessante sentenza Trib. Alba, 18 dicembre 2010, n. 666, in www.assoc-
tu.it, ove si afferma che in ipotesi di contrasto tra legge ed istruzioni deve prevalere la prima, poiché le istruzio-
ni rivestono carattere meramente tecnico-esplicativo e funzione fondamentalmente statistica, per cui non pos-
sono derogare al testo normativo ed essere considerate vincolanti, dovendosi riconoscere a Banca d’Italia, diver-
samente, un ruolo in senso lato politico e paralegislativo; analogamente Corte d’App. Milano, 22 agosto 2013, 
n. 3283, in www.assoctu.it.

13 Nella parte in cui prevede che il rilievo del TEGM e la classificazione delle operazioni siano effettuati 
«sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi».

14 Attraverso la cui formulazione («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entra-
ta in vigore prima del fatto commesso») viene disciplinato il principio di legalità delle pene, che si articola nei 
principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza ed irretroattività. Per quanto di rilievo, la riserva di leg-
ge implica che solo la legge ordinaria, approvata dal Parlamento che esprime la volontà popolare, possa emana-
re norme incriminatrici, ammettendo che fonti regolamentari possano introdurre solo specificazioni tecniche 
(riserva tendenzialmente assoluta). Questa volontà deve essere espressa in modo completo, mediante la determi-
nazione degli elementi essenziali della fattispecie, anche in considerazione del divieto di applicazione analogica 
in ambito penale (ex art. 14 delle preleggi).

15 Secondo cui «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordi-
na e controlla l’esercizio del credito».
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3. Gli interessi tutelati dalla normativa antiusura e la rilevanza sempre 
maggiore della dimensione economica collettiva

La disciplina dell’usura è volta a tutelare interessi tanto privatistici (la salva-
guardia del singolo soggetto danneggiato da tale pratica 16), quanto pubblicistici 
(la tutela dell’intero tessuto economico e sociale 17).

Testimonia tale ultima circostanza anche la riforma dell’art. 644 c.p. (ad 
opera della legge n. 108/1996), che ha determinato – mediante l’introduzione 
dell’usura c.d. presunta – una sorta di oggettivizzazione del reato 18, a fronte del 
testo originario della norma che prevedeva requisiti unicamente soggettivi 19 (di 
cui è rimasta traccia – solo parziale – nel comma 4 della medesima disposizione).

In particolare, il nuovo delitto sarebbe volto alla tutela di interessi afferenti 
ad una dimensione economica collettiva, individuati nella salvaguardia della cor-
rettezza del mercato del credito 20 e nel calmieramento dei tassi di interesse prati-
cabili sui prestiti 21.

L’idea che il fenomeno, negli anni, abbia assunto una dimensione sempre più 
“collettiva”, peraltro, è condivisa anche da quella parte della dottrina che si esprime 

16 Vigente il testo originario dell’art. 644, l’interpretazione della dottrina prevalente riteneva la fattispe-
cie posta a tutela del patrimonio dei soggetti versanti in una situazione di particolare debolezza economica (G. 
Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, parte speciale, II - 2, 1992, 170; C.F. Grosso, Usura (dir. pen.), in Enc. dir., 
XLV, Milano, 1992, 1147; F. Mantovani, Diritto penale: parte speciale, II, 1989, 192; V. Manzini, Trattato di 
diritto penale, IX, Torino, 1984, 871) o affermava il carattere plurioffensivo del reato, scritto a protezione, oltre 
che del patrimonio dell’usurato, altresì della sua libertà, ora intesa come libertà morale (A. Candian, Contri-
buto alla dottrina dell’usura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano, 1946, 38 ss.), ora considerata più 
ampiamente come libertà personale (F. Mantovani, op. cit., 192; L. Violante, Il delitto di usura, Milano, 1970, 
235 ss.; L. Violante, Usura (Delitto di), in NN.D.I., XX, Torino, 1975, 388, specificava tale bene come interes-
se alla autonoma determinazione del contenuto del contratto).

17 Già alcune risalenti opinioni, peraltro, avevano individuato l’interesse tutelato prioritariamente dalla 
norma piuttosto nel bene, di natura pubblicistica, della tutela del credito, inteso come specificazione del bene 
collettivo dell’economia nazionale (E. Florian, Il delitto di usura. Nota economico-giuridica, in Giur.it., 1935, IV, 
94; sottolineava, in special modo, il profilo della tutela della moralità delle contrattazioni A. De Marsico, Delit-
ti contro il patrimonio, Napoli, 1951, 182).

18 L. Cristofano, Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati, Padova, 2001, 85; D. Manzione, Usu-
ra e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998, 36; F. Mucciarelli, Commento alla legge 
7.3.1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, in Legisl. pen., 1997, 512; P. Pisa, Mutata la strategia di con-
trasto al fenomeno dell’usura, in Dir. pen. proc., 1996, 416; G. Santacroce, La nuova disciplina penale dell’usura: 
analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative, in Cass. pen., 1997, 1537.

19 Incentrati sull’approfittamento dell’altrui stato di bisogno (C.F. Grosso, op. cit., 1142 ss.)
20 A. Cristiani, Guida alle nuove norme sull’usura, Torino, 1996, 32; G. Cavaliere, L. Navazio, Le usu-

re. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime, Bari, 2008, 124; P. De Angelis, Usura, in Enc. giur., XXXII, 
Roma, 1994, 7; M. Cerase, L’usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell’oggetto 
di tutela, in Cass. pen., 1997, 2613; F. Mucciarelli, op. cit., 514; E. Quadri, Usura (diritto civile), in Enc. giur., 
XXXII, Roma, 1999, 3.

21 Anche in questo caso con diverse sfumature, si leggano A. Manna, La nuova legge sull’usura. Un 
modello di tecniche «incrociate» di tutela, Torino, 1997, 69; M. Bellacosa, Usura, in Digesto pen., XV, Torino, 
2006, 149, con riferimento all’usura presunta; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, parte speciale, III, in Delit-
ti contro il patrimonio, Milano, 2003, 418.
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in senso nettamente critico sulla scelta del legislatore di fare della disciplina antiu-
sura uno strumento di imposizione di un calmiere al mercato del denaro 22.

Il fondamento costituzionale di tale cambio di rotta risiede nell’art. 47, co. 1, 
Cost., che attribuisce alla Repubblica il compito di disciplinare, coordinare e con-
trollare l’esercizio del credito, nella consapevolezza che solo un soggetto super par-
tes sia in grado di tutelare e bilanciare adeguatamente gli interessi ad esso sottesi.

A questa disposizione, come già anticipato in precedenza, occorre affianca-
re le ulteriori tutele garantite dalla riserva di legge in materia penale (art. 25, co. 
2, Cost.), in virtù della quale solo la legge ordinaria può emanare norme incri-
minatrici, fermo restando che fonti regolamentari possono introdurre specifica-
zioni tecniche.

Tradendo queste premesse, tuttavia, attraverso il sistema di deleghe a casca-
ta sopra menzionato (ed in particolare all’art. 2, co. 4, della legge n. 108/1996), il 
legislatore ha attribuito rilevanza decisiva ai rilievi effettuati trimestralmente dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio italia-
no dei cambi, che hanno ad oggetto la mera ricognizione della prassi di settore, 
che diviene – inopinatamente, come si dirà – base di calcolo per l’usura.

Non v’è chi non veda come il risultato finale, seppur apparentemente legit-
timo (poiché la determinazione del tasso soglia, come prescritto dall’art. 644, co. 
3, c.p., viene effettuata – formalmente – per legge), determini un vulnus nelle pre-
rogative che i padri costituenti hanno inteso attribuire alla Repubblica ex art. 47 
Cost., sia in termini di legittimità che di opportunità della scelta adottata.

4. Riserva di legge ex art. 25 Cost. e norma penale in bianco: profili formali e 
dubbi (sostanziali) di tassatività del precetto

È opinione consolidata che la fattispecie di cui all’art. 644 c.p. rappresenti 
una tipica norma penale in bianco (istituto che ha suscitato opinioni critiche già 
negli anni passati 23), poiché la concreta individuazione della condotta penalmen-
te rilevante dipende dalla soglia individuata nei d.m. 24.

22 A. Gargani, Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla 
luce del paradigma carrariano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 79; G. Pica, Usura (diritto penale), in Enc. dir., 
agg., VI, Milano, 2002, 1145; T. Padovani, Prefazione a D. Manzione, Usura e mediazione creditizia, Mila-
no,1998, XII; R. Spina, L’usura, Padova, 2008, 68.

23 Le criticità dei rapporti tra norma primaria e norma secondaria, nella declinazione della c.d. norma 
penale in bianco, venivano già messe in luce da F. Bricola, Legalità e crisi: l’art. 25, 2° e 3° comma, della Costi-
tuzione rivisitato alla fine degli anni ‘70, in Quest. crim., 1982, 179.

24 M. Bellacosa, op. cit., 150; G. Cavaliere, L. Navazio, op. cit., 135 ss.; P. Cavallo, Una nuova discipli-
na per la repressione del fenomeno dell’usura, in Cass. pen., 1997, 3216; L. Cristofano, op. cit., 95; P. De Angelis, 
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A tal riguardo, giova ricordare che, anche alla luce dei criteri stabiliti dalla 
Consulta 25, la riserva di legge in tema di usura, così come formulata, sembrerebbe 
pienamente compatibile con il rinvio formale alle fonti subordinate, dal momen-
to che la fonte primaria – anche ad avviso di autorevole dottrina 26 – determine-
rebbe con sufficiente precisione l’oggetto, i criteri ed i limiti della delega.

Il rinvio ai decreti ministeriali, anche ad avviso della giurisprudenza di legitti-
mità, non violerebbe il principio della riserva di legge, considerato che la fonte pri-
maria indicherebbe analiticamente il procedimento per la determinazione dei tas-
si soglia, affidando ai decreti il limitato compito di “fotografare”, secondo rigorosi 
criteri tecnici (ricollegabili alle istruzioni di Banca d’Italia), l’andamento dei tassi 27.

Tale affermazione, trascurando l’esistenza di un evidente potere di discre-
zionalità tecnica della PA 28, finisce per non considerare l’aspetto maggiormente 
problematico della relazione fra norma penale e fonte secondaria, consistente nel 
rispetto del principio di legalità e nella tassatività del precetto.

Nella determinazione di natura tecnica contenuta nei d.m., infatti, si apro-
no ampi spazi valutativi, che si traducono in altrettanto ampi margini di incer-
tezza applicativa della norma sanzionatoria presuntiva. La classificazione delle 
operazioni in relazione alle quali la rilevazione del TEGM deve essere effettuata 
è demandata interamente all’Autorità amministrativa ed è largamente discrezio-
nale, al pari della modulazione delle categorie omogenee individuate secondo i 
criteri dell’importo e della durata del finanziamento, ovvero delle garanzie e dei 
beneficiari in ragione del rischio. Quanto alla rilevazione del TEGM, la legge non 
determina i criteri matematici da seguire per il calcolo del valore medio, nono-

op. cit., 2; D. Manzione, op. cit., 45 ss.; A. Pagliaro, op. cit., 424; la disposizione in esame costituisce una norma 
almeno parzialmente in bianco per F. Mucciarelli, op. cit., 518.

25 Corte cost., 27 marzo 1993, n. 199, in Giur. cost., 1993, 1359 (con nota di D’Alessio); Corte cost., 
14 giugno 1990, n. 282, in Giur. cost., 1990, 1755; Corte cost., 22 ottobre 1987, n. 336, in Giur. it., 1988, I, 
1, 1275; Corte cost., 5 luglio 1971, n. 168, in www.giurcost.org; Corte cost., 17 marzo 1966, n. 26, in www.
giurcost.org; conf. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2003, n. 16498, in Giur. it., 2004, 857.

26 A. Pagliaro, op. cit., 424 ss.; M. Bellacosa, op. cit., 150; G. Cavaliere, L. Navazio, op. cit., 135; P. 
Cavallo, op. cit., 3216; L. Cristofano, op. cit., 95; D. Manzione, op. cit., 45 ss.; A. Manna, op. cit., 63; A. Manna, 
Usura (La nuova normativa sull’), in Dig. pen., agg., Torino, 2000, 657 ss.; F. Mucciarelli, op. cit., 547; V. Plan-
tamura, Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 791.

27 Cfr. Cass. pen., sez. II, 18 marzo 2003, n. 20148, in Cass. pen., 2004, 2876, ai sensi della quale «In 
tema di usura è manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 
644, terzo comma, c.p. e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 per contrasto con l’art. 25 Cost., sotto il profilo 
che le predette norme, nel rimettere la determinazione del tasso soglia, oltre il quale si configura uno degli ele-
menti soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio 
della riserva di legge in materia penale». La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispetta-
to in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affi-
dando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l’andamen-
to dei tassi finanziari.

28 Come opportunamente evidenziato da V. Farina, Interessi moratori e determinazione del tasso soglia 
usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed istruzioni alle banche, Corte di Cassazione, 12 febbraio 2020.
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stante il ricorso a un metodo anziché all’altro sia idoneo a determinare esiti diver-
si. Tali elementi, incidendo sui risultati della rilevazione trimestrale, influiscono 
direttamente sulla determinazione della soglia e, in tal modo, sulla concreta indi-
viduazione di un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante 29.

L’operatività del meccanismo di rilevazione, come detto, è garantita dalle 
istruzioni della Banca d’Italia, cui i vari decreti ministeriali di rilevazione dei tas-
si medi fanno costantemente riferimento, ma neppure tali determinazioni si rive-
lano sufficienti a risolvere i problemi interpretativi che caratterizzano il singolo 
rapporto di credito.

Ciò ha determinato il sorgere di interpretazioni contraddittorie e finanche 
paradossali sul criterio di calcolo del TEG, mediante l’inclusione di voci non con-
template dalle citate istruzioni, ovvero attraverso l’adozione di formule di calcolo 
diverse da quelle prescritte nei d.m. 30.

Come è stato giustamente osservato 31, la concretizzazione tecnica potrà con-
siderarsi tale solo in caso di predeterminazione legislativa delle regole per l’eserci-
zio della relativa discrezionalità, risolvendosi diversamente in un modello astrat-
to di integrazione, che solo formalmente preserva la giusta ripartizione di compe-
tenze tra organi legislativi ed esecutivi.

La valutazione sul rispetto dei canoni di tale modello si traduce nel sindaca-
to sul corretto esercizio dell’attività amministrativa 32, immanente al più genera-
le potere di disapplicazione attribuito al Giudice ordinario 33, e consistente nella 
possibilità di decidere della illiceità penale di una condotta senza tener conto di 
un atto amministrativo reputato illegittimo 34.

Sulla scorta di tale facoltà, alcune pronunce hanno disapplicato le istruzioni 
di Banca d’Italia, seguendo differenti criteri di verifica (dando adito ad un potere 

29 F. Mucciarelli, op. cit., 540; analogamente A. Caperna, L. Lotti, sub art. 2, in Aa.Vv., Per una legge 
dalla struttura complessa: il percorso guidato all’applicazione, in Guida dir., 1996, 12, 38.

30 Per una panoramica delle interpretazioni e soluzioni applicate nella prassi, in contrasto con quanto 
stabilito nelle istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull’usura, si veda A. Bompiani, Usura 
bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, 1-2, 313 ss.

31 C. De Lazzaro, Crisi della riserva di legge e giurisprudenza normativa: brevi riflessioni sull’algoritmo di 
calcolo e commissioni di massimo scoperto nell’usura bancaria, in www.penalecontemporaneo.it, 4 maggio 2017, 6.

32 Avente ad oggetto, secondo i più recenti orientamenti, non solo i vizi di incompetenza e violazione di 
legge, ma anche l’eccesso di potere (come recentemente sancito da TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 11 mag-
gio 2018, n. 5255, in Riv. giur. edil., 2018, 4, I, 11032 e Trib. Catania, sez. lav., 27 febbraio 2019, n. 877, in 
www.dejure.it).

33 D’ufficio, nel caso di disapplicazione incidentale, ovvero su istanza di parte, dinanzi ad una fattispe-
cie di disapplicazione in via principale.

34 Tale rilevante potere nasce, come noto, con l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia e trova 
disciplina negli artt. 4 (in via principale, e prevalentemente per atti inesistenti, nulli o già annullati) e 5 (in via 
incidentale, per atti validi ed efficaci) dell’All. E della l. 2248 del 1865 (abolitiva del contenzioso amministra-
tivo), in cui si fissa un principio fondamentale della gerarchia delle fonti: la supremazia della legge rispetto agli 
atti del potere esecutivo (cfr. M. Gambardella, La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema 
penale dopo le recenti riforme del diritto amministrativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, 2, 742).

www.dejure.it
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creativo della fattispecie del tutto svincolato da qualsivoglia parametro oggettivo 
di controllo, oltre che incompatibile con la stessa riserva di legge 35) ed attribuen-
do rilevanza nel calcolo del TEG – inter alia – alle c.m.s. 36, alle polizze assicura-
tive stipulate in occasione di un mutuo 37, agli interessi moratori 38 e, non da ulti-
mo, ai corrispettivi da versare per estinzione anticipata di mutui 39.

35 Per un approfondimento dello specifico tema, V. Farina, Sindacato e disapplicazione dei decreti mini-
steriali in tema di usura e rilevanza dell’operazione economica, in Banca borsa tit. cred., 4, 2016, 445. In generale 
sul principio di tassatività e sul correlato divieto di analogia, si segnalano F. Bricola, La discrezionalità nel dirit-
to penale, Milano, 1965, 277, F.C. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 1979, 3; si 
veda altresì G. Marinucci, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2007, 1254 ss.

36 Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028, in Giust. 
civ. mass., 2010, 5, 765; Cass. pen., sez. II, 14 maggio 2010, n. 28743, in Cass. pen. 2011, 6, 2254 e Cass. pen., 
23 novembre 2011, n. 46669, in Dir. giust. online, 2011, 24 dicembre (con nota di Galasso) che da ultimo ha 
sostenuto la rilevanza delle c.m.s. nel calcolo del TEG anche antecedentemente all’emanazione delle istruzio-
ni di Banca d’Italia del 2009, disconoscendo che tali determinazioni rilevino quali fonti di diritti ed obblighi. 
Per completezza, occorre ricordare che la questione è stata definitivamente risolta dal legislatore con l’art. 2-bis, 
co. 2, del d.l. n. 185/2008 (convertito, con modifiche, nella legge n. 2/2009), stabilendo che le commissioni 
comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettiva dura-
ta di utilizzazione dei fondi da parte del cliente, siano incluse nel calcolo del tasso soglia. All’emanazione di tale 
norma è seguita la corrispondente modifica, nel 2009, delle istruzioni di Banca d’Italia, senza che sia stato sopi-
to il dibattito concernente i rapporti posti in essere nel periodo ad essa pregresso.

37 Cfr. Trib. Alba, 18 dicembre 2010, n. 660, in www.assoctu.it; conf. Corte d’App. Milano, 22 ago-
sto 2013, n. 3283, in www.assoctu.it; nel medesimo senso, sotto la vigenza delle istruzioni di Banca d’Italia del 
2009, ABF Collegio di Roma, 26 luglio 2013, n. 4183, in www.arbitrobancariofinanziario.it; contra, sotto la 
vigenza delle istruzioni di Banca d’Italia del 2006, ABF Collegio di Roma, 9 agosto 2013, n. 4374, in www.
arbitrobancariofinanziario.it.

38 Si pensi, nel regime anteriore alla legge n. 108/1996, a Cass., 7 aprile 1992, n. 4251, in Giust. civ. 
mass., 1992, 4 (che tuttavia ha ritenuto rilevanti gli interessi di mora ai fini dell’usura solo nell’ipotesi in cui il 
potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. non fosse utilmente esercitabile), ovvero, successivamente alla 
riforma legislativa, a Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in Banca borsa tit. cred., 2000, II, 620 (con nota di Dolmet-
ta). Detta tesi ha trovato ulteriore conforto nelle pronunce Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29, in Giur. cost., 
2002, 194 e Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Foro it., 2014, 1, 128 (con nota di Palmieri), seguite da copiosa 
giurisprudenza di merito. Ancora dibattuta è la questione sugli effetti (limitati o meno alla clausola relativa agli 
interessi di mora) dell’invalidità sancita dall’art. 1815, co. 2, c.c.; secondo alcuni Giudici, infatti, non è dovuto 
alcun interesse (Corte d’App. Venezia, 18 febbraio 2013, n. 342, in www.assoctu.it), mentre secondo altri il vizio 
riguarderebbe solo la clausola sugli interessi moratori (Trib. Napoli, 28 gennaio 2014, in www.cloudfinance.it). 
L’unico punto fermo è l’impossibilità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini della verifi-
ca di usurarietà (Trib. Cremona, 30 ottobre 2014, in www.assoctu.it; Trib. Torino, 21 maggio 2014, n. 3783, 
in www.assoctu.it; Trib. Napoli, 15 aprile 2014, in www.dejure.it; ABF Collegio di Coordinamento, 28 marzo 
2014, n. 1875, in www.arbitrobancariofinanziario.it; contra Trib. Verona, 27 aprile 2014, in www.assoctu.it).

39 Cfr. Trib. Ascoli Piceno, 13 ottobre 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Bari, 19 ottobre 2015, in www.
dejure.it; Trib. Pescara, 28 novembre 2014, in www.dejure.it; Trib. Ascoli Piceno, 30 giugno 2014, in Banca 
borsa tit. cred., 2016, 4, II, 476 (con nota di Cappai); contra, Trib. Milano, 16 febbraio 2017, in www.ilcaso.it; 
Trib. Cagliari, 28 novembre 2016, n. 3359, in www.dejure.it, che ne ribadisce l’estraneità rispetto ai costi che 
il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito; in senso analogo, anche Corte Conti, 
sez. contr. Lombardia, parere 27 maggio 2011, n. 317, in www.segretarientilocali.it, che ritiene che le penali per 
estinzione anticipata non possano essere classificate quali spese per la restituzione di prestiti.

www.arbitrobancariofinanziario.it
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5. La teoria delle grandezze omogenee: una soluzione insoddisfacente alle 
criticità della normativa

Il dibattito sembrerebbe essere stato riportato (seppur solo parzialmente) 
nei giusti termini dalla recente Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965 40, che 
ha fatto propria la c.d. teoria delle grandezze omogenee, evidenziando la necessità 
che i criteri di calcolo del TEG siano simmetrici rispetto alle formule sottese all’e-
laborazione del TEGM, in modo da consentire la corretta comparazione delle 
relative misure 41, adottando tuttavia una soluzione priva di fondamento norma-
tivo e contrastante con il criterio di onnicomprensività sancito dall’art. 644 c.p. 42.

La pronuncia della Suprema Corte, a ben vedere, risolve solo parzialmente il 
dibattito formatosi sul punto, poiché: da una parte, ha fatto propria una conside-
razione di tipo logico, del tutto ragionevole, ritenendo impossibile accertare l’u-
sura confrontando valori disomogenei; dall’altra, non ha tuttavia affrontato ade-
guatamente la problematica del contenuto delle istruzioni e dei rimedi esperibili 
a fronte dell’eventuale inadeguatezza e/o insufficienza delle voci di costo conside-
rate dalla PA, rispetto a quelle applicate nel rapporto concreto.

Se volesse darsi pieno seguito alla sentenza, potrebbe affermarsi – quale 
logico corollario – che qualsiasi voce di costo non contemplata (anche errone-
amente 43) nelle istruzioni di Banca d’Italia non sia idonea a configurare l’usu-
ra, rischiando tuttavia di entrare in contrasto con l’art. 2, co. 1, della legge n. 
108/1996, ai sensi del quale il TEGM deve essere «comprensivo di commissio-
ni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese […], riferito ad anno, degli interes-
si praticati», salvo ipotizzare il ricorso integrativo agli ordinari strumenti di tute-
la civilistica, disciplinati dagli artt. 1384 44, 1344 45 e 1448 46 c.c. (cui si aggiunge, 

40 Ove si afferma che per i rapporti esauriti prima del 1° gennaio 2010 non deve tenersi conto delle 
c.m.s. applicate dall’istituto di credito, poiché non contemplate nelle istruzioni Banca d’Italia.

41 Salvo che non si voglia operare una ricostruzione ipotetica del TEGM di riferimento, comprensi-
vo di tutti gli oneri considerati nel calcolo del TEG, per raffrontare misure omogenee, violando tuttavia anche 
in questo caso la riserva di legge, poiché il tasso soglia sarebbe costruito direttamente dall’organo giudicante. 

42 V. Farina, Clausola di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, in I Contrat-
ti, 2016, 11, 969 ss.

43 Come accaduto in passato per le commissioni di massimo scoperto.
44 Ai sensi del quale «la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principa-

le è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguar-
do all’interesse che il creditore aveva all’adempimento». In tal senso, si sono espresse Cass., ss.uu., 13 settembre 
2005, n. 18128, in Giur. it., 2007, 7, 1723 (con nota di Ronco) e Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, in Riv. 
dir. comm., 2003, II, 231 (con nota di Grondona).

45 Ai sensi del quale «Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per elude-
re l’applicazione di una norma imperativa». In tal senso si è espresso ABF Collegio di Coordinamento, 28 mar-
zo 2014, n. 1875, in www.arbitrobancariofinanziario.it, ritenendo che sia possibile invocare tale disposizione 
quando venga accertato che la stipulazione è destinata ad aggirare le disposizioni in tema di contrasto all’usura.

46 Ai sensi del quale «Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la spro-
porzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la 

www.arbitrobancariofinanziario.it
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ovviamente, il più volte citato art. 1815, co. 2, c.c. 47), nonché alla normativa spe-
cifica che tutela i consumatori 48.

Tale considerazione, nondimeno, rischia di essere fallace, perché l’usura non 
involge solo profili civilistici (che pure potrebbero trovare tutela nelle citate nor-
me), ma anche pubblicistici, che l’art. 644 c.p. e l’art. 2 della legge n. 108/1996 
hanno inteso tutelare.

L’ammissibilità di una delega in bianco, del resto, pur rendendo legittimo che 
l’Autorità amministrativa possa individuare (attraverso l’integrazione tecnica) i con-
fini della fattispecie, non consente che tali limiti possano essere determinati da even-
tuali carenze del metodo tecnico di rilevazione adottato, che inciderebbero sugli ele-
menti costitutivi della fattispecie non solo dal punto di vista tecnico, ma addirittu-
ra sotto il profilo della sua giuridica configurabilità, in violazione dell’art. 25 Cost.

E questo aspetto non può di certo essere trascurato, anche in una logica di 
coerenza sistematica con altre analoghe normative, come quella che disciplina 
i reati in materia di stupefacenti 49 mediante la previsione di un meccanismo di 
integrazione tecnica simile a quello dell’usura.

In tale materia, il legislatore ha prescritto che vengano sanzionate alcune 
condotte idonee ad integrare il commercio di droghe, sulla scorta della tipologia 
e quantità di sostanze utilizzate, meglio individuate dall’Autorità amministrativa, 
in considerazione dell’elevato tecnicismo sotteso alla valutazione richiesta.

Come giustamente osservato 50, qualsivoglia Giudice – in ossequio al princi-
pio di riserva di legge – si asterrebbe dall’adottare iniziative “creative” contrastan-
ti con i d.m. aventi ad oggetto le predette sostanze, attribuendo rilevanza penale 
a condotte da essi non contemplate.

Altrettanto non accade, tuttavia, in ambito di usura bancaria, ove le solu-
zioni adottate dai magistrati contribuiscono a realizzare una casistica piuttosto 
variegata, di cui si rammentano per opportuna conoscenza le principali posizioni: 
in alcuni casi sono state disapplicate le istruzioni di Banca d’Italia per contrasto 
con la fonte primaria, utilizzando diversi criteri di calcolo del TEG e raffrontan-

parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto». In merito all’applicabilità del rimedio rescisso-
rio all’usura sembrerebbe deporre anche la relazione al Codice Civile n. 658, ma tale tesi appare oggi superata.

47 Ai sensi del quale «Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
48 Rispetto ai quali la manifesta eccessività della penale rende la clausola, che non sia stata oggetto di 

trattativa, abusiva fino a prova contraria e, dunque, nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. f), e 36 del d.lgs. n. 
206/2005.

49 Ci si riferisce al titolo VIII del d.P.R. n. 309/1990 (t.u. in materia di stupefacenti), all’interno del 
quale si riscontra l’assenza di una nozione onnicomprensiva di sostanza stupefacente, essendo il sistema norma-
tivo costruito sul c.d. sistema tabellare, in virtù del quale sono considerate stupefacenti le sostanze che risultano 
inserite nelle tabelle allegate al suddetto d.P.R., periodicamente aggiornate ad opera del Ministero della Salute. 
Per completezza, si ricorda che a seguito del d.l. n. 36/2014, i novellati artt. 13 e 14 del testo unico prevedo-
no cinque tabelle, e precisamente: tabella I (droghe pesanti); tabella II (droghe leggere); tabelle III e IV (sostan-
ze medicinali equiparate ai fini sanzionatori alle droghe pesanti e alle droghe leggere); tabella V (medicinali).

50 C. De Lazzaro, op. cit., 13.
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do i risultati ottenuti con il disomogeneo valore di TEGM utilizzato dall’Ammi-
nistrazione per determinare il tasso soglia; vi sono state pronunce che hanno rite-
nuto rilevanti gli oneri aggiuntivi 51 solo se applicati 52; in altri casi, alla disapplica-
zione delle istruzioni è seguita la disapplicazione anche del tasso soglia, sostituito 
da una valutazione di usura “in concreto” 53; in ulteriori vicende le istruzioni sono 
state ritenute vincolanti, determinando l’esclusione dall’accertamento della fatti-
specie usuraria per tutte le voci di costo non considerate nel calcolo del TEGM 54; 
altre volte si è cercato di rendere il TEGM omogeneo al TEG, aggiungendo al 
medesimo le voci di costo non contemplate da Banca d’Italia, in ossequio al prin-
cipio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c.p. e all’art. 2, co. 1, della legge n. 
108/1996 55; si è assistito, infine, al tentativo di creare un separato tasso soglia solo 
per gli interessi di mora, da raffrontare al dato riscontrato nella documentazio-
ne contrattuale, mediante maggiorazione di 2,1 punti percentuali 56 del TEGM 
posto alla base del tasso soglia 57, o ancora attraverso il separato confronto della 
sola maggiorazione contrattualmente pattuita a titolo di interessi di mora, rispet-
to al rilievo di 2,1 punti percentuali sopra menzionato.

Da quanto esposto emergono con chiarezza diverse criticità, e precisamente:
 - da una parte, la delega legislativa avrebbe dovuto essere redatta con maggio-

re dettaglio, indicando espressamente se nel calcolo del TEGM occorra in-
cludere solo gli oneri strettamente connessi alla fisiologia del rapporto 58, ov-
vero quelli collegati anche ad altre peculiari (e potenzialmente solo occasio-
nali) vicende, tra i quali: le assicurazioni facoltative stipulate contestualmen-
te all’operazione finanziaria; gli interessi di mora applicabili nella fase pato-
logica del rapporto, con funzione di clausola penale 59; la commissione per 
l’estinzione anticipata del mutuo (ove ancora applicabile 60), collegata alla 

51 Come interessi di mora e penali da estinzione anticipata di mutuo.
52 Cfr. Trib. Torino, 27 aprile 2016, in www.dejure.it; contra, Trib. Udine, 26 settembre 2014, n. 5961, 

in www.assoctu.it.
53 Ritenendo, in sostanza, che le modalità di esercizio delle delega in bianco non consentissero di con-

figurare la fattispecie di usura “oggettiva” introdotta dal legislatore del 1996, per contrasto con la stessa nor-
ma primaria.

54 Ad esempio, interessi di mora e penali da estinzione anticipata di mutuo.
55 Ha espresso tale principio, in tema di c.m.s., Trib. Verona, 19 novembre 2012, in www.ilcaso.it.
56 Valore medio degli interessi moratori riscontrato da una indagine di Banca d’Italia del periodo 2001-

2002.
57 Trib. Torino, 3 novembre 2006, in www.dejure.it.
58 Interessi corrispettivi, istruttoria, spese di incasso, assicurazioni obbligatorie per legge, ecc.,
59 Cass., 21 giugno 2001, n. 8481, in Giust. civ. mass., 2001, 1230; in tal senso depone anche l’art. 1224 

c.c., ove riconosce che il creditore – nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro – ha diritto 
al risarcimento del maggior danno, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi legali.

60 Tenuto conto che con l’entrata in vigore del d.l. n. 7/2007, convertito in l. n. 40/2007 (decreto Bersa-
ni bis) i compensi per estinzione anticipata sono stati eliminati per i mutui concessi da istituti finanziari, banche 
ed enti di previdenza obbligatoria per acquistare o ristrutturare unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero 
allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche.

www.dejure.it
www.dejure.it
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patologia del rapporto (per chi la equipara ad una penale 61) o all’esercizio di 
diritti non strettamente connessi alla sua fisiologia (per chi la considera un 
corrispettivo del diritto di recesso 62);

 - dall’altra, stante l’attuale genericità della formula adottata dalla legge n. 
108/1996, sorge il dubbio che la delega in bianco possa non essere stata 
correttamente esercitata, non avendo Banca d’Italia adottato delle istruzio-
ni per la verifica del TEGM esaustive del principio di onnicomprensività;

 - in ogni caso, il criterio di delega adottato, che attribuisce un ruolo prepon-
derante alla prassi di settore, senza che l’Amministrazione eserciti a riguardo 
alcun effettivo potere tecnico di integrazione (a differenza di quanto accade 
in materia di stupefacenti), è quantomeno discutibile.
Come noto, l’eventuale inopportunità di un provvedimento legislativo non 

riverbera alcun effetto sulla sua legittimità 63, salvo che si possa configurare un 
conflitto con i principi cardine dell’ordinamento.

Considerato poi che il sindacato di legittimità costituzionale, per quanto 
di rilievo, investe esclusivamente la legge e gli atti aventi forza di legge 64, ogni 
valutazione a riguardo dovrà essere effettuata prendendo in esame la legge n. 
108/1996, senza poter dare alcun autonomo rilievo alle istruzioni di Banca d’Ita-
lia, che formalmente non integrano la norma primaria.

Ciò premesso, pur richiamando i manifestati dubbi sul rispetto della riserva 
di legge, una più attenta verifica potrebbe evidenziare anche profili di contrasto 
tra la norma primaria e l’art. 47 Cost., che non appaiono essere adeguatamente 
esaminati dalla giurisprudenza in materia.

6. Dubbi di coerenza dell’impianto normativo con l’art. 47 Cost.

Come già anticipato, l’art. 47 Cost. attribuisce alla «Repubblica» il compito 
di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nella consapevolez-
za che solo un soggetto indipendente sia in grado di tutelare e bilanciare adegua-
tamente gli interessi ad esso sottesi.

61 Trib. Palermo, sez. V, 31 gennaio 2017, n. 544, in www.iusletter.com; nel medesimo senso, G. Gri-
eco, in Aa.Vv., Il Contratto di mutuo. Guida pratico operativa (a cura di A.I. Natali), Milano, 2012, 245 ss.

62 Trib. Cagliari, 28 novembre 2016, in www.dejure.it.
63 Rimettendosene la ragionevole interpretazione alla giurisprudenza, salva l’eventuale facoltà dell’elet-

torato di sanzionare politicamente le iniziative non condivise.
64 In virtù del disposto dell’art. 134, co. 1, Cost., ai sensi del quale «La Corte costituzionale giudica: 

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e del-
le Regioni».
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Pur nella consapevolezza che i poteri riconosciuti dalla Costituzione sono 
strettamente connessi alla tutela del risparmio 65, occorre considerare che l’art. 47 
tutela il risparmio «in tutte le sue forme» e, conseguentemente, da tutte le aggres-
sioni che il medesimo potrebbe subire, tra le quali può certamente rientrare il 
fenomeno usurario 66.

In chiave comparatistica, tale finalità è ancor meglio esposta nell’art. 45, co. 2, 
della Costituzione irlandese (assimilabile al nostro art. 47), ove si afferma che lo Sta-
to «dirige le sue politiche per assicurare […] che lo scopo costante e principale del 
controllo del credito consista nel benessere della popolazione nella sua totalità» 67.

Ciò detto, l’attuale normativa sembrerebbe centrare solo in parte l’obiettivo 
costituzionale, nella misura in cui prevede per legge l’ipotesi di usura oggettiva, 
ma consente che il tasso soglia venga determinato, concretamente, dalla prassi di 
settore, che difficilmente può ritenersi soddisfare i requisiti di imparzialità che gli 
interessi in gioco prescriverebbero.

Per essere più chiari, le soluzioni interpretative sono due: o il legislatore ha 
ritenuto che la prassi di settore sia espressione di una contrattazione paritaria tra 
gli operatori di mercato (banche e clienti), rappresentando l’equa sintesi dei con-
trapposti interessi; o invece, pur consapevole del differente potere contrattuale 
delle parti in gioco, e delle – purtroppo note – distorsioni del sistema creditizio, 
ha inteso spogliarsi del proprio ruolo regolatore, interpretandolo in senso mera-
mente formale e fornendo di fatto una copertura normativa a discutibili (e spes-
so illegittime) prassi.

Nel primo caso, il risultato finale conseguito dalle menzionate deleghe a 
cascata parrebbe legittimo, poiché il c.d. TEGM rilevato trimestralmente rappre-
senterebbe l’equo compenso pattuito dalle parti per una determinata operazione 
finanziaria, cui fare riferimento nella determinazione del tasso soglia per le corri-
spondenti operazioni del trimestre successivo.

La formula adottata, peraltro, sempreché fossero vere le premesse, rimette-
rebbe la determinazione dei tassi ai soggetti direttamente coinvolti nell’operazio-
ne creditizia (istituti di credito e loro clienti), in ossequio ad una interpretazione 
liberale del fenomeno che trova sostenitori principalmente nel Regno Unito 68.

Aderire a tale ricostruzione, tuttavia, sarebbe evidentemente utopistico, 
come testimoniano le reali vicende, specie ove si consideri che:

65 S. Baroncelli, in Aa.Vv., Commentario alla costituzione (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivet-
ti), 2006, Torino, 950.

66 S. Baroncelli, op. cit., 952, ove si afferma espressamente che le sentenze più rilevanti in materia di 
tutela del credito riguardano il diritto penale dell’impresa bancaria.

67 Testualmente, «The State shall, in particular, direct its policy towards securing: […] that in what pertains 
to the control of credit the constant and predominant aim shall be the welfare of the people as a whole».

68 Nel cui ordinamento, che notoriamente si rifà ad una tradizione liberale, l’usura viene considerata da 
un punto di vista esclusivamente civilistico.
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 - il potere di determinare (indirettamente) il tasso soglia è rimesso alla prassi 
di un settore, quello creditizio, che negli anni ha dimostrato la propria ca-
pacità di creare le voci di costo più improbabili e fantasiose, di volta in vol-
ta censurate dalla giurisprudenza;

 - nessun potere incisivo viene attribuito al consesso costituito da MEF, Ban-
ca d’Italia e UIC, chiamato ad un’attività di mera rilevazione dei tassi medi 
di mercato (TEGM);

 - nonostante il tasso soglia venga espressamente individuato (attraverso mag-
giorazioni rispetto al TEGM rilevato), la sua determinazione non è conse-
guenza di un percorso logico-giuridico-contabile trasparente, né oggettivo, 
poiché rimessa alla (spesso oscura) prassi di mercato, rispetto alla quale ri-
dotti margini discrezionalità residuano in capo all’Amministrazione prepo-
sta all’emanazione dei d.m.;

 - nessun potere integrativo nella determinazione del tasso soglia viene asse-
gnato ad eventuali autorità indipendenti, la cui attività di controllo non 
spiega alcun effetto sulla disciplina dell’usura;

 - nessuna conseguenza, in termini di rettifica postuma del tasso soglia, viene 
prevista per l’ipotesi in cui i tassi di interesse da applicare risultino oggetto 
di intese bancarie, di cui la normativa antitrust si occupa sotto altri profili.
In virtù di quanto esposto, non è peregrino sostenere che i costanti ten-

tativi di attribuire piena legittimazione all’attuale criterio di calcolo del tasso 
soglia rappresentino una tipica espressione di interpretazione costituzionalmen-
te “disorientata” del dettato normativo, che trascura l’effettiva finalità perseguita 
dai padri costituenti attraverso l’art. 47 della Carta fondamentale, di cui poco (e 
male) si è tenuto conto nella declinazione della disciplina antiusura.

La citata disposizione, lo si rimarca, ha inteso attribuire ad un soggetto ter-
zo ed imparziale (la «Repubblica») importantissime prerogative in relazione alle 
attività creditizie ed alla tutela del risparmio, nella consapevolezza che una fun-
zione così delicata avrebbe potuto essere difficilmente svolta dalle parti coinvolte 
– a vario titolo – nel sistema economico-finanziario.

Rafforzano tale tesi le parole di Calamadrei 69, che cadono come macigni sul 
disattento legislatore del 1996 e del 2011 70: «dietro ogni articolo della Costituzio-
ne, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché 
la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta».

Proprio la diffusione dell’usura, a ben vedere, incide (economicamente e 
socialmente) sulla libertà dei singoli individui e dell’intera collettività, nonché 

69 P. Calamandrei, Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955.
70 Anche nel 2011, attraverso il d.l. n. 70/2011, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina 

antiusura, senza tuttavia modificarne la parte più critica.
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sulla giustizia nelle relazioni sociali (anche economiche), che la Costituzione ed il 
legislatore sono chiamati a preservare.

Ciò nonostante, la risposta normativa a tale fenomeno appare chiaramen-
te inadeguata, ove solo si consideri che la normativa di settore finisce per affida-
re al controllato il potere di incidere sul suo stesso controllore, mortificando il 
contenuto della prescrizione costituzionale ed il ruolo attribuito ex lege ai pub-
blici poteri.

Pur condividendo l’idea di fondo di delimitare la discrezionalità dei magi-
strati chiamati a decidere tali controversie, attraverso l’individuazione di parame-
tri trimestrali fissi il cui superamento determina usura, guidando anche gli istitu-
ti di credito nelle proprie determinazioni, la soluzione adottata non può conside-
rarsi minimamente soddisfacente (né dal punto di vista formale 71, né dal punto di 
vista sostanziale 72), giungendo paradossalmente al rischio di fornire tutela minore 
rispetto alla precedente formulazione in chiave soggettiva della norma penale 73.

La circostanza che l’intervento legislativo finalizzato ad individuare una 
soglia di usura oggettiva, del resto, sia rivolto solo al settore creditizio, e trala-
sci tutte le ulteriori fattispecie non rientranti tra le operazioni tipizzate su base 
annuale ai sensi dell’art. 2, co. 2, della legge n. 108/1996 74, rafforza tali dubbi.

Attraverso le soglie, infatti, neutralizzando il disposto dell’art. 644 c.p. in 
tema di “usura in concreto” 75, è stata determinata una sorta di area franca di 
impunità, cui gli stessi istituti di credito fanno riferimento quale baluardo a fronte 
di eventuali contestazioni, eccependo di aver rispettato il tasso soglia (formalmen-

71 Salvo aderire alla tesi che sostiene la legittimità della delega in subiecta materia, già precedentemen-
te esaminata.

72 Per tutte le ragioni anzidette.
73 Appare piuttosto improbabile, infatti, che un Giudice possa accertare l’usura in concreto (ancorata a 

parametri soggettivi), dinanzi al formale rispetto della soglia usura determinata in via presuntiva.
74 L’usura legale, infatti, ha un campo di operatività più ristretto rispetto al novero dei fatti penalmente 

rilevanti come “usura” alla stregua del primo comma dell’art. 644 c.p. Il meccanismo è in definitiva utilizzabile 
soltanto per valutare la legittimità delle operazioni tipizzate per le quali è effettuata la rilevazione trimestrale del 
TEGM; esso, invece, non è utilizzabile laddove il compenso di natura usuraria abbia natura diversa dall’interes-
se e consista, piuttosto, in un altro vantaggio: ad esempio, la corresponsione una tantum di una somma di dena-
ro non percentualmente calcolata, la prestazione di un bene diverso dal denaro o di una prestazione di natura 
professionale (M. Bellacosa, op. cit., 152; A. Manna, op. cit, 661; S. Prosdocimi, La nuova disciplina del fenome-
no usurario, in Stud. iur., 1996, 774; diversamente, F. Mucciarelli, op. cit., 518, secondo cui la percentuale di 
superamento del TEGM che serve a determinare il tasso soglia varrebbe anche a stabilire il carattere usurario dei 
vantaggi diversi dagli interessi); né rispetto all’usura c.d. reale (S. Prosdocimi, op. cit., 774 ss.); né, infine, rispet-
to all’usura pecuniaria commessa in fatti non rientranti in alcuna delle categorie di operazioni previste (F. Muc-
ciarelli, op. cit., 541, evidenzia che la riconduzione analogica dell’operazione concreta ad una delle classi previste 
è preclusa dal divieto di analogia in malam partem).

75 La fattispecie di usura c.d. in concreto descrive la relazione economica usuraria secondo una prospet-
tiva tradizionale, per cui l’integrazione del reato richiede due requisiti: un rilevante squilibrio, valutato in rela-
zione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione eroga-
ta dall’agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo; le condizioni di 
difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario.
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te) determinato dal legislatore, marginalizzando (di fatto) il rischio di responsabi-
lità correlato alla precedente formulazione in chiave soggettiva del reato penale 76. 

In ogni caso, a prescindere dalla natura più o meno virtuosa delle prassi di 
settore, appare evidente il contrasto della normativa con l’art. 47, co. 1, Cost., 
attraverso il quale l’Assemblea Costituente ha manifestato preferenza per un ruo-
lo garantista ed interventista del legislatore (ben diverso da quello attualmente 
esercitato), che si giustifica proprio in considerazione del bene giuridico tutela-
to dalla norma, riconducibile – quantomeno in relazione all’usura presunta 77 – 
all’ordinamento del credito ed alla connessa economia nazionale 78.

Depone in tal senso anche l’art. 644, co. 5, c.p., allorquando afferma che le 
pene sono aumentate da un terzo alla metà «se il colpevole ha agito nell’esercizio 
di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobilia-
re» e «se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, pro-
fessionale o artigianale», caratterizzando di particolare discredito le condotte che 
coinvolgono i tipici operatori del mondo economico (in virtù dei riflessi sull’inte-
ra collettività), cristallizzando una differenza di trattamento rispetto ad altre fat-
tispecie 79 che può ritenersi ragionevole solo in considerazione degli interessi pub-
blici da tutelare e legittimando finanche interpretazioni estensive del dettato nor-
mativo, volte a proteggere pure indirettamente gli operatori economici 80.

E anche questo indice non può certamente essere trascurato.
L’attenzione al fenomeno, in chiave pubblicistica, del resto, si pone in linea 

di sostanziale continuità con la tradizione del diritto romano, che ha disciplina-

76 Ai sensi della quale «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, approfittando del-
lo stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in 
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra casa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con 
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni».

77 I cui presupposti non contemplano la prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla vitti-
ma, secondo A. Fiorella, Appunti sulla struttura del delitto di usura, in Aa.Vv., Mercato del credito e usura (a cura 
di F. Macario e A. Manna), Milano, 2002, 232 ss.

78 In tal senso, si vedano R. Borsari, Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici 
indulgenziali. Profili critici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 40 ss.; G. Insolera, Usura e criminalità organizzata, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 126 ss.; F. Mucciarelli, op. cit., 514 ss.; A. Pagliaro, op. cit., 418 ss.; M. Zanchet-
ti, Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta», in 
Aa.Vv., Mercato del credito e usura (a cura di F. Macario e A. Manna), Milano, 2002, 302 ss.

79 Basti pensare che, in linea di principio, l’aggravante in esame troverebbe applicazione a tutela di un 
imprenditore che consegue un prestito nell’esercizio della propria attività, ma non nei confronti del medesimo 
imprenditore vittima di usura per un prestito personale.

80 Si rinvia, in tal senso, a Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2018, n. 31803, in CED Cass. 2018, secondo cui 
se la parte lesa svolge attività imprenditoriale quando subisce la condotta usuraria, non assumerebbe alcun rilie-
vo la circostanza che il finanziamento non sia stato direttamente impiegato nell’attività economica, dato che 
la ratio dell’aggravante sarebbe quella di evitare qualsiasi condizionamento all’attività d’impresa (analogamen-
te Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2011, n. 25328, in CED Cass. 2011). Si richiama altresì Cass. pen., sez. II, 16 
dicembre 2015, n. 10795, in CED Cass. pen. 2016, secondo cui l’aggravante andrebbe applicata anche ove il 
prestito debba essere impiegato in una attività d’impresa, ma questa non sia svolta direttamente dal soggetto al 
quale le somme vengono concesse.
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to l’usura già dai tempi della legge delle dodici tavole (450-451 a.C.) 81, sotto for-
ma di esoso fenus unciarum 82, prevedendone la successiva riduzione 83 fino alla 
c.d. usurae centesimae 84 (che ha trovato applicazione dal 51 a.C. fino alle riforme 
di Giustiniano nel sesto secolo d.C. 85), proprio in considerazione della diffusione 
della moneta e dei prestiti a lunga scadenza anche in ambito agricolo e di attivi-
tà commerciali, e quindi nella consapevolezza di un interesse collettivo alla prote-
zione delle attività economiche.

7. Ritorno ai principi costituzionali e spunti di riforma per il superamento 
delle ambiguità e delle contraddizioni di una “normativa infelice”

All’esito delle considerazioni svolte, emerge la insopprimibile necessità di 
un ritorno ai principi generali sanciti nella Costituzione, mal trasposti nella nor-
mativa primaria, che risulta inadeguata a disciplinare e bilanciare i contrapposti 
interessi del mercato creditizio, sia in chiave di tutela dei privati, sia in termini di 
deficit di certezza del diritto 86, sia nella più ampia ottica di una corretta e virtuosa 
disciplina delle relazioni economico-sociali collettive, che trova fondamento anche 
nei principi fondamentali sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale 87.

Un percorso di questo tipo, nonostante i dubbi di incostituzionalità del-
la disciplina sin qui evidenziati, non può essere certamente lasciato ad eventua-
li futuri interventi della Consulta che, anche in una ampia interpretazione del-
le proprie prerogative, difficilmente potrebbe sostituirsi al disattento legislatore, 
chiamato ad esercitare il proprio ruolo con la responsabilità e la sensibilità richie-
ste da una materia che coinvolge anche profili penali per nulla trascurabili.

In tal direzione, giova dirlo per completezza di analisi, non soccorrono 
eventuali esperienze comparatistiche a noi potenzialmente vicine, come quelle 

81 Una delle prime codificazioni scritte del diritto romano, compilata dai decemviri legibus scribundis, 
per volontà della plebe (secondo la tradizione riportata da Livio), per rendere conoscibili le regole di diritto pri-
vato e pubblico, fino ad allora tramandate oralmente.

82 Pari a 1/12 del capitale su base mensile, e quindi all’8,33% su base mensile ed al 100% su base annua.
83 Passando per il fenus semiunciarum, quantificato nel 347 a.C. nel 50% annuo.
84 Pari all’1% su base mensile ed al 12% su base annua (in tal senso, si veda anche N.L. Barile, Usura, 

in Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Economia, Treccani, 2012).
85 Attraverso le quali l’interesse venne fissato al 6% annuo, con divieto di anatocismo.
86 Che in questa materia assume connotati pressocché esclusivamente pretori.
87 Non potendo trascurarsi come il fenomeno usurario incida sia sui diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), 

sia sulla pari dignità dei cittadini (art. 3, co. 1), sia sul compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, co. 2). 
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francesi e tedesche, che nella sostanza non si discostano molto dal modello itali-
co sin qui delineato 88.

Ciò, tuttavia, non deve scoraggiare, poiché la complessità e la delicatez-
za delle problematiche affrontate impongono al giurista di indagare su eventua-
li soluzioni alternative, che possano meglio rispondere ai principi costituzionali e 
agli interessi che si intendono tutelare, nel tentativo di superare quantomeno gli 
aspetti più critici dell’attuale formulazione normativa.

Ebbene, senza pretesa di esaustività, non sarebbe peregrino ipotizzare inter-
venti volti ad individuare un valore di riferimento del tasso soglia parametra-
to ai tassi di interesse applicati dalla BCE agli operatori creditizi per l’acquisto 
del denaro (utilizzando un parametro, quindi, certo ed oggettivo), cui sommare 
una quota percentuale che tenga conto degli oneri economici e dei rischi collega-
ti all’esercizio dell’attività d’impresa 89 e dell’utile connaturato a qualsivoglia ini-
ziativa imprenditoriale.

In alternativa, mantenendo l’attuale architettura giuridica, sarebbe quanto-
meno opportuno chiarire se il TEGM debba includere tutti gli oneri fisiologici ed 
obbligatori connessi al finanziamento, ovvero anche quelli eventuali 90, assegnan-
do ad un’autorità indipendente poteri di verifica di congruità dei dati medi rileva-
ti e prevedendo, in ipotesi di accertamento di prassi viziose, aventi ad oggetto uno 
o più oneri connessi ad operazioni finanziarie, la nullità delle relative clausole.

In entrambi i casi, risulterebbe utile coinvolgere anche associazioni di cit-
tadini e di categoria (anche solo con finalità consultive) nella determinazione del 
TEGM, in funzione integrativa rispetto al mero rilievo dei dati di mercato, con-
sentendo una partecipazione quanto più possibile allargata dei soggetti coinvolti 
nel settore creditizio, al fine di poter usufruire dei benefici di un confronto dialet-
tico che permetta di valorizzare il ruolo di tutte le formazioni sociali che conflu-
iscono nella «Repubblica» di cui all’art. 47 Cost. Nel senso di un coinvolgimen-
to più ampio, del resto, depongono già gli artt. 10 e 15 della legge n. 108/1996, 
che consentono alle associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del 
fenomeno usurario di costituirsi parte civile nei relativi giudizi penali. E non si 
vede ragione per la quale una tale prerogativa non possa essere estesa anche alle 
attività amministrative finalizzate alla determinazione del tasso soglia, prendendo 
spunto dalle guarentigie partecipative riconosciute in favore dei soggetti portatori 

88 Il modello tedesco, infatti, prevede sei tipologie di usura e fa riferimento, per quanto concerne l’usura 
nel credito, ai tassi di mercato. Il modello francese, a sua volta, richiama un meccanismo di maggiorazioni ana-
logo a quello italiano, contemplando un potere meramente consultivo in capo al Consiglio nazionale del credito.

89 In analogia con la stima dei costi d’impresa effettuata dal Ministero dei Trasporti per le imprese del 
settore, utilizzata per individuare i c.d. costi minimi d’esercizio.

90 Si pensi, in primis, agli interessi di mora e alle commissioni di estinzione anticipata.
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di interessi diffusi (seppur in contesto normativo evidentemente diverso) dall’art. 
9 della legge n. 241/1990.

Sarebbe poi interessante tenere conto, nel calcolo del TEGM 91, delle pras-
si virtuose adottate dalle banche per ridurre gli oneri (costi di gestione, rischio 
d’impresa, ecc.) incidenti sulla determinazione dei tassi, non potendo accettar-
si che gli stessi possano essere condizionati da episodi (più o meno ricorrenti) di 
mala gestio 92, i cui effetti siano poi destinati a ripercuotersi sull’intera collettività.

E ancora occorrerebbe rilevare quali tipologie di operazioni e quali tassi deter-
minino più frequentemente l’insolvenza del mutuatario, per ricondurre la verifi-
ca sull’usura all’originaria natura di strumento volto a sanzionare quelle pattuizio-
ni che rendano quasi impossibile la restituzione di una somma in conto capitale 93.

Si auspica, infine, che in sede comunitaria venga abbandonata l’idea di un 
frazionamento normativo su base nazionale, che nessun fondamento trova (quan-
to meno per ciò che concerne i principi generali della materia) nelle peculiarità 
territoriali dei singoli Stati membri, ai quali dovrebbe residuare esclusivamente il 
potere di integrazione tecnica volto alla determinazione dell’effettivo tasso soglia, 
che tenga conto di maggiori o minori oneri e rischi a carico delle imprese di cre-
dito, all’interno di una determinata comunità territoriale 94.

Solo in tal modo potrà essere superata l’attuale situazione di stallo interpre-
tativo, che priva di uniformità il diritto nazionale, di cui vengono ridimenzionati 
la natura e la funzione primaria di «complesso di regole di condotta che disciplina-
no i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico» 95.

Il compito del legislatore, quindi, senza cadere in concezioni teologiche 
dell’usura 96, diverrebbe quello di individuare (anche mediante delega) il «giusto 
prezzo» del denaro, ovvero – mutuando un’espressione cara alla scolastica medie-

91 Determinato autonomamente dall’Autorità amministrativa, ovvero sulla base dei rilievi di mercato, in 
entrambi i casi con il coinvolgimento delle formazioni sociali appena menzionate.

92 Si pensi agli enormi costi conseguenti alla concessione di credito abusiva, o comunque non confor-
me alla diligenza professionale richiesta agli istituti di credito, di cui le recenti crisi bancarie hanno dato pie-
na contezza.

93 Per tale definizione del fenomeno usurario, C. De Giovanni, in Aa.Vv., Il Contratto di mutuo. Guida 
pratico operativa (a cura di A.I. Natali), Milano, 2012, 621 ss., ove si evidenzia come la remunerazione del capi-
tale è pratica diffusa, che diviene estremamente pericolosa quando la richiesta di un prezzo sul capitale ne ren-
da quasi impossibile la restituzione.

94 Si pensi, tra l’altro, al differente sistema previdenziale/fiscale e/o al tessuto imprenditoriale e sociale 
più o meno propenso all’insolvenza, che possono incidere sui costi d’impresa.

95 P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 2014, 3 ss.
96 La cui regolazione, quantomeno in epoca medievale, era appannaggio della Chiesa, che l’ha dap-

prima qualificata – con Leone Magno nel V secolo – “turpe lucrum” (profitto vergognoso), equiparandola poi 
(per Anselmo da Canterbury) ad un vero e proprio “furtum” contrario al VII comandamento (in specie, fur-
to del tempo necessario per ripagare il prestito, tempo che appartiene a Dio), salvo poi giungere ad ipotizzarne 
(in alcuni casi, come ad esempio nel caso di prestito accordato da un mercante, secondo l’opinione – minori-
taria in epoca medievale – del Cardinale di Ostia Enrico da Susa) l’astratta ammissibilità, riconoscendosi carat-
terizzata da un basso rendimento, determinando il moltiplicarsi della povertà e la diffusione dell’avarizia). Su 
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vale, a Keynes e a Smith 97 – «il prezzo per l’uso della moneta», dando in tal modo 
piena ed effettiva attuazione all’art. 47 Cost., troppo spesso relegato ad un ruolo 
inaccettabilmente subalterno.

In tal modo, peraltro, verrebbe superata l’ambiguità di fondo di alcune pro-
nunce rese in sede di giurisdizione ordinaria le quali, nel tentativo di porre rime-
dio ad una normativa “infelice”, si spingono ad un sindacato sul corretto esercizio 
della discrezionalità tecnica che, pur formalmente ancorato al potere di disappli-
cazione degli atti amministrativi non conformi alle leggi, travalica i limiti previsti 
dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo, spingendosi da un lato ad 
esaminare il merito 98 (e non solo la formale legittimità 99) degli atti amministrativi 
che integrano la norma penale in bianco, dall’altro addirittura a individuarne in 
via sostitutiva (o talvolta integrativa) il contenuto (in chiara violazione dell’art. 4, 
co. 2, dell’all. “E” della L.A.C. 100), rischiando di compromettere il delicato equi-
librio tra i poteri (giudiziario ed esecutivo) dello Stato.

tali temi, e sulla nascita della teoria dell’interesse con finalità compensativa, si segnala E. Gucciardo, L’usura nel 
medioevo, Pisa, 2017.

97 J.M. Keynes, The general theory of employment, interest and money, London, 1936; trad. it., Torino, 
1953, 155; S.T. Aquinatis, Summa theologiae, pars IIa et IIae, B.M. De Rubeis, C.R. Billuart, P. Faucher et 
aliorum notis selectis ornata, Roma, 1948, II, 392; A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth 
of nations, 1776; trad. it., 1995, 99.

98 Mediante l’apprezzamento dei criteri di opportunità e ragionevolezza del provvedimento, che rappre-
sentano i capisaldi dell’azione amministrativa.

99 In ossequio a quanto previsto dall’art. 5 contenuto nell’All. E della l. 2248 del 1865. 
100 Secondo cui «L’atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle 

competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda 
il caso deciso».
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Usura bancaria: profili pubblicistici, paradossi e prospettive di una “normativa infelice”

L’usura bancaria è un tema trasversale (con rilevanza in ambito pubblicistico, penalisti-
co e civilistico), che incide su interessi privati e collettivi, caratterizzandosi per una disci-
plina multilivello, talvolta controversa e passibile di generare incertezze nell’applicazio-
ne del diritto.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, nell’individuare il tasso soglia di usura, rinvia a decreti 
ministeriali trimestrali, che calcolano l’usura sulla base di una maggiorazione rispetto agli 
interessi praticati per analoghe operazioni da banche ed intermediari finanziari nel trime-
stre precedente, in virtù di “Istruzioni” adottate dalla Banca d’Italia, di cui sono discusse 
l’esaustività ed il valore vincolante.
Tali criticità inducono la giurisprudenza ad esercitare un ruolo suppletivo (e talvolta so-
stitutivo) rispetto al legislatore, non sempre coerente con i principi costituzionali e con 
le disposizioni nazionali sulla disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
Le verifiche di costituzionalità della normativa antiusura, condotte in chiave prevalente-
mente penalistica (secondo il paradigma dell’art. 25 Cost.), risultano parziali ed inade-
guate, essendo necessario prestare maggiore attenzione ai principi pubblicistici sottesi alla 
disciplina del credito, anche nell’ambito di un auspicabile intervento legislativo che con-
senta di superare ambiguità e contraddizioni di una “normativa infelice”.

Banking usury: public principles, paradoxes and future perspectives of a “troubled regulation”

Bank usury is a transversal theme (involving public, criminal and civil law), affecting pri-
vate and collective interests, characterized by a multi-level regulation that is controversial 
and liable to generate uncertainty in the application of law.
The Law of March 7, 1996, no. 108, setting the usury threshold rate, refers to quarterly 
ministerial decrees, which calculate usury on the basis of a predetermined increase over 
the interest applied by banks and financial intermediaries for comparable financial opera-
tions, in the previous quarter, according to “Instructions” adopted by the Bank of Italy, 
which are broadly discussed in terms of completeness and binding value.
These critical issues lead many courts to exercise a supplementary (and sometimes substi-
tutive) legislative role, potentially conflicting with the Italian Constitution principles and 
with the national rule which provides for the mere disapplication of unlawful adminis-
trative acts.
Verifications of the constitutionality of the usury regulation, carried out mainly in a crim-
inal law perspective (according to article 25 of the Italian Constitution), are partial and 
inadequate, appearing necessary to pay more attention to the public principles of the 
credit discipline, also in view of a desirable legislative reform that may overcome ambigu-
ities and contradictions of a “troubled regulation”.




