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La mora e l’usura - La Cassazione reinterpreta le Sezioni Unite 
 

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione, occupandosi dell’usura nella mora, con una 
circostanziata ed approfondita esegesi sulla natura e funzione degli interessi di mora e degli interessi 
corrispettivi, esclude ogni maggiorazione e/o diverso criterio di confronto. 

Nel contempo, tuttavia, contraddicendo le sue stesse conclusioni, ha ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 
1815 c.c. agli interessi di mora usurari, discriminandoli rispetto agli interessi corrispettivi e ponendosi in 
tal modo in contrasto con la stretta sovrapposizione dell’art. 1815 c.c. all’art. 644 c.p. sulla quale, 
viceversa, si fonda la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017. 

 

L’ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018 stabilisce che il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura 
massima prevista dall’art. 2 della legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., 
sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c. La formulazione degli artt. 644 c.p., dell’art. 2 della legge 
108/96, dell’art. 1 d.l. 394/00, dimostra che, ai fini dell’usura, la legge non consente distinzione di sorta 
tra i due tipi di interessi.  
Richiamando, tra l’altro, la Corte cost. n. 29/02 e le reiterate pronunce della Cassazione intervenute nel 
corso degli ultimi vent’anni, si stabilisce il principio di diritto: ‘è nullo il patto col quale si convengono 
interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della 
l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali’. 
A detto principio viene altresì aggiunta la precisazione che, in assenza di qualsiasi norma di legge, 
l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base al saggio rilevato ai sensi del citato art. 2 
l.108/96 (tasso soglia calcolato con riferimento al tipo di contratto) e non in base ad un “fantomatico 
tasso” talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche 
punto percentuale il tasso soglia. 
Tuttavia non può non destare serie perplessità la parte conclusiva della sentenza con la quale viene 
negata alla fattispecie della mora in usura la sanzione civile dell’art. 1815 c.c., contraddicendo così le 
argomentazioni che, nella determinazione dell’usura, pervengono a stabilire l’identità sostanziale degli 
interessi corrispettivi agli interessi di mora.  
Alla luce di quanto asserito dalle Sezioni Unite n. 24675/17, una volta accertato il presupposto degli 
interessi usurari, nella nozione allargata definita dall’art. 644 c.p. integrata dal meccanismo della legge 
108/96 – indipendentemente dal fatto che siano corrispettivi o moratori – risulta automatica la sanzione 
dell’art. 1815, secondo comma, c.c. 
La sentenza in esame, invece, nella conclusione finale relativa all’applicazione dell’art. 1815 c.c. sembra 
contrapporsi alla giurisprudenza prevalente dato che, pur condividendo con le SS.UU. n. 24675/17 la 
violazione del presidio penale, la priva della sanzione civile che rimane inefficace, non proporzionata, 
né dissuasiva. 
Né si potrebbe ravvisare una forma di conciliazione con la pronuncia delle SS.UU. osservando che la 
sentenza in parola non si è espressa sul trattamento degli interessi corrispettivi nel caso di mora in 
usura. La circostanza potrebbe, forse, leggersi nel senso che la sanzione dell’art. 1815 c.c. colpisca gli 
interessi corrispettivi, lasciando al danneggiato l’onere degli interessi di mora al tasso legale sul capitale 
da restituire; se così fosse, ma anche in caso contrario, l’aspetto andava opportunamente precisato, 
oltre che motivato nella distinzione. 
 
L’ordinanza ed il commento si possono consultare su Il Caso.it del 10 novembre 2018 


