
 
 

 LABORATORIO  
Anatocismo e usura nel contratto di mutuo 

La nullità  per usura sopravvenuta  
- CASI PRATICI - 

Codice corso: D17297 
 

Aula Magna “Emilio Alessandrini – Guido Galli” Palazzo di Giustizia di Milano 
Mercoledi  28 giugno 2017 ore 14.30 

 
Responsabile del Corso: Dott. Maria Rosaria Sodano  
 

Registrazione dei partecipanti: ore 14.00 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il divieto dell’anatocismo (produzione di interessi su interessi già scaduti) previsto nei termini e modi di 
cui all’art.1283 c.c. si applica a tutte le diverse previsioni contrattuali di mutuo (mutuo fondiario, 
contratti di finanziamento, contratti di leasing ecc.) ed esclude l’automatica capitalizzazione degli 
interessi, imponendo al mutuante – nel caso di inadempimento al pagamento delle rate di ammortamento  
da parte del mutuatario -  la riscossione dei soli interessi moratori, individuabili a partire dalla data di 
scadenza  della prima rata non  versata fino al momento del pagamento stesso. E’ tuttavia consentita, 
con riguardo ai contratti di mutuo stipulati in data successiva alla delibera CICR del 2000, una deroga 
alla norma di cui all’art. 1283 c.c. attuabile attraverso la previsione di  una clausola pattizia che preveda 
espressamente la corresponsione da parte del mutuatario di interessi moratori anche con riguardo agli 
interessi corrispettivi (Cass. 22.5.2014  n. 11400) 
Il contenzioso inerente l’accertamento dell’anatocismo e dell’usura in occasione della stipula ed 
esecuzione di contratti di mutuo appare caratterizzato, negli ultimi anni,  da un incremento sempre più 
consistente rispetto alle cause riguardanti l’anatocismo praticato dalle banche nei contratti di conto 
corrente; da qui l’esigenza di avviare un’approfondita riflessione sulle problematiche più ricorrenti nella 
pratica giudiziaria  volte all’accertamento del costo complessivo del negozio, all’individuazione del 
tasso effettivo globale medio praticato (TAEG) agli eventuali sconfinamenti rispetto al tasso soglia di 
usura normativamente individuato, non mancando di esaminarne  gli effetti sulla decisione del giudice. 
Il corso si propone attraverso il confronto e il  dialogo  a due voci di chiarire in dettaglio le principali 
problematiche  che il giudice ordinario civile si trova ad affrontare in  cause di tale natura,  non 
mancando di analizzare la giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di anatocismo e di usura, con 
particolare riguardo alla nullità  del contratto per usura sopravvenuta, ravvisabile in tutte le ipotesi in cui 
il tasso di soglia risulti superato nel corso dell’esecuzione del contratto e non sia stato contrattualmente 
previsto. 
  
 

http://www.scuolamagistratura.it/index.php


Ore 15.00 
L’anatocismo e l’ usura  nei contratti di mutuo. L’usura sopravvenuta. Casi 
giurisprudenziali di merito e di legittimità. 
Dott. Angelo Dolmetta Consigliere Corte di Cassazione I Civile, già 
Professore Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Dott. Maria Acierno, Corte di Cassazione Sezione I Civile  
 
ore 16.00 
I costi del mutuo nella matematica finanziaria  e nella disciplina della 
Banca d’Italia. 
Il ruolo della CTU nella determinazione del TAEG. Il calcolo del 
superamento del tasso di soglia. Esempi pratici 
Prof. Franco Nardini  docente di matematica finanziaria presso 
l’Università degli studi di Bologna 
Dott. Luca Santoro CTU in Milano  
     

Ore 17.00 
Question Time   

& 
Conclusioni 

 
Ore 17.30 Chiusura dei lavori  
 
 
 

Iscrizioni Magistrati.e Stagisti Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla 
stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare 
con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) 
nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce 
“Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e cliccare 
su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la 
partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura 
 
Iscrizioni Studenti .Per ragioni organizzative chi intende partecipare all’incontro è pregato di 
iscriversi on line attraverso il sito www.ca.milano.giustizia.it, nell'home page in basso a destra alla 
voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d.  
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del 
Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono 
riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti. le iscrizioni dovranno 
avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
 
 
 


