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Il fatto: una società convenne in giudizio una banca chiedendo dichiararsi nulla la 
previsione del tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo decennale concluso con 
la convenuta nel 1990 perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato 
secondo le previsioni della legge 7 marzo 1996 n. 108 in materia di usura, entrata in vigore 
nel corso del rapporto. Chiese, conseguentemente, la condanna della convenuta al 
rimborso degli interessi già riscossi, dovendo il mutuo considerarsi gratuito, o comunque al 
rimborso della parte di tali interessi eccedente il tasso legale o quello ritenuto giusto. 
La convenuta resistette e il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando la 
banca al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia. 
La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello, la quale, 
ritenuta applicabile la disciplina del credito fondiario, ha da ciò dedotto la legittimità del 
contratto di mutuo, con la relativa determinazione del tasso di interesse. 
La società ha proposto ricorso per cassazione. 
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza interlocutoria 31 
gennaio 2017 n. 2484 della prima sezione, con cui, premessa l’applicabilità della legge n. 
108 del 1996 anche ai mutui fondiari, è stato rilevato un contrasto di giurisprudenza sulla 
questione dell’incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla richiamata legge, 
sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. 
La decisione: all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 108 la giurisprudenza di 
legittimità iniziò ad orientarsi nel senso dell’applicabilità della legge ai rapporti pendenti 
alla data della sua entrata in vigore, con conseguenze sul tasso d’interesse contrattuale, 
sia pure riferite alla sola parte del rapporto successivo a tale data. Il legislatore intervenne 
con l’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, che così recita: “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”. 
Si determinò, quindi, nella giurisprudenza di legittimità, il contrasto tra due orientamenti. 
Un primo orientamento dà alla questione della configurabilità dell’usura sopravvenuta 
risposta negativa. Ciò in quanto la norma di interpretazione autentica attribuisce rilevanza, 
ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della 
pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi. 
In altre decisioni, al contrario, è stata affermata l’incidenza della nuova legge sui contratti 
in corso alla data della sua entrata in vigore. 
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover dare continuità al primo dei due orientamenti 
giurisprudenziali sopra richiamati, ed 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 
contrattuale 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”. 


