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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fron-

teggiare l’eccezionale situazione di crisi internazionale fa-
vorendo l’incremento del potere di acquisto delle fami-
glie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di fa-
miglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, non-
ché per garantire l’accollo da parte dello Stato degli
eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso varia-
bile ed eccedenti il saggio BCE;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello
sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche
mediante l’introduzione di misure di carattere fiscale e fi-
nanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il
finanziamento del sistema economico, parallelamente al-
la riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico del-
le imprese;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgen-
za di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro
strategico nazionale per apprendimento ed occupazione
nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in
sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione al-
tresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la ve-
locizzazione delle relative procedure;

Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza,
connesse con la contingente situazione economico-fi-
nanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assi-
stere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per
promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di
ricercatori residenti all’estero;

Rilevata, altresì, l’esigenza di potenziare le misure fi-
scali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli
obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita ap-

provato in sede europea, anche in considerazione dei ter-
mini vigenti degli adempimenti tributari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 novembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

(Omissis). (*)

Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad ogget-
to la commissione di massimo scoperto se il saldo del
cliente risulti a debito per un periodo continuativo infe-
riore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza
di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denomi-
nate, che prevedono una remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione di fondi a favore del
cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che pre-
vedono una remunerazione accordata alla banca indipen-
dentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei
fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il
servizio di messa a disposizione delle somme sia predeter-
minato, unitamente al tasso debitore per le somme effet-
tivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile
tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale
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ticolo del provvedimento normativo oggetto di commento.



all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal
cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendiconta-
to al cliente con cadenza massima annuale con l’indica-
zione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo,
fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in
ogni momento. L’ammontare del corrispettivo omnicom-
prensivo di cui al periodo precedente non può comunque
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo del-
l’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazio-
ne. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con
propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni deri-
vanti dalle clausole, comunque denominate, che preve-
dono una remunerazione, a favore della banca, dipenden-
te dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da par-
te del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono comunque rile-
vanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codi-
ce civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli arti-

coli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazio-
ne dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per
stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’arti-
colo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi so-
no usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla da-
ta di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle
nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono ade-
guati alle disposizioni del presente articolo entro cento-
cinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di
adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

(Omissis).
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Premessa

L’art. 2-bis l. n. 2 del 2009 ha introdotto per la prima
volta nel nostro ordinamento la disciplina relativa
alla commissione di massimo scoperto (N.d.A.: da
ora c.m.s.), colmando un vuoto legislativo che ha
contribuito al fiorire di dubbi applicativi sia da par-
te della dottrina che della giurisprudenza. 
Questo contributo si prefigge lo scopo di esaminare
la ratio legis della normativa per individuare quale sia
stata l’intenzione e lo scopo che il legislatore si è
prefissato con l’introduzione della nuova disciplina. 
La commissione è rintracciabile nella prassi banca-
ria in un contratto specifico, ovvero nell’apertura di
credito bancario del quale risulta utile, seppur bre-
vemente, approfondire i principali aspetti. 
Analizzarla implica quindi la necessità di compren-
dere la struttura di questo contratto bancario (1)
sotto un profilo giuridico ed economico con l’esi-
genza di soffermarsi sui c.d. contratti di credito in
cui la concessione del credito costituisce la causa es-
senziale e tipica del negozio.

IL COMMENTO
di Carmine Ruggiero

L’autore propone la lettura di una delle clausole più controverse presente nei contratti bancari, alla luce del-
l’ultimo intervento normativo, operato dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185, così come modificato dalla legge
di conversione 29 gennaio 2009, n. 2. Ci si sofferma, in particolare, sull’interesse del cliente tutelato dall’art.
2-bis l. n. 2 del 2009 e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto da parte della banca del dispositivo
normativo.

Nota:

(1) La difficoltà di analisi deriva, principalmente, dalla tendenza del-
la pratica bancaria all’elaborazione di tipologie contrattuali, le qua-
li, anche se riconducibili a schemi tipici, presentano caratteristiche
peculiari comportando ampliamenti e commistioni. Altra rilevante
caratteristica dei contratti bancari deriva, oltre che dall’eventuale
presenza di elementi di natura pubblicistica, dalla circostanza che
i negozi che li costituiscono, li modificano, o li estinguono, si pre-
sentano di regola come operazioni di massa e sono regolati non
solo da norme primarie ma anche dalle condizioni generali di con-
tratto che le banche, unitamente tra loro, fissano per dare unifor-
mità ai vari rapporti, e la cui obbligatorietà riposa sul consenso pre-
stato dal cliente. In tal senso risulta importante quanto indicato da
U. Morera, Contratti bancari (disciplina generale), in Banca borsa
tit. cred., 2008, 163, il quale rileva che «le banche sono riuscite
con facilità ad imporre alla clientela le loro condizioni e le loro logi-
che operative, in ciò peraltro agevolate dall’adozione standardizza-
ta ed uniforme di molteplici schemi contrattuali tipo predisposti
dall’A.B.I. (le c.d. N.U.B. - Norme Bancarie Uniformi), schemi di-
venuti poi condizioni generali di contratto pressoché comuni a tut-
te le banche […]. Ed invero, sino al finire degli anni Ottanta del se-
colo scorso le banche hanno letteralmente dominato la scena con-
trattuale, modificando ed integrando a loro piacimento l’evane-
scente apparato codicistico attraverso i numerosi modelli standar-
dizzati di contratto; talvolta addirittura giungendo ad alterare le
stesse strutture di alcuni contratti legalmente tipizzati e finanche a
crearne di nuovi». In tal senso si veda anche E. Capobianco, I con-
tratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la
clientela, in Dir. banc. merc. fin., 2002, 198 ss.



L’apertura di credito bancario: cenni

L’apertura di credito (2), la quale costituisce la più
diffusa operazione di credito a breve tempo, trova la
sua disciplina nel codice civile (artt. 1842-184 c.c.),
nonché dal Testo unico bancario (T.u.b.) (3) e, da
ultimo, dalle Norme uniformi bancarie (N.u.b.) le
quali, pur occupandosi del contratto di conto cor-
rente di corrispondenza, trovano, come si vedrà, ap-
plicazione nella prassi bancaria (4).
L’apertura di credito è «il contratto con il quale la ban-
ca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una
somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tem-
po indeterminato». Occorre tuttavia rilevare che la
definizione legislativa è incompleta (5). Infatti non
considera uno degli elementi particolarmente im-
portanti dell’apertura di credito ovvero con riguardo
agli ulteriori effetti del contratto ed in particolare
dell’obbligo di restituzione alla banca delle somme
prelevate con l’aggiunta degli interessi. L’incomple-
tezza è stata spiegata dalla dottrina con la considera-
zione che «il legislatore del 1942, ripudiando sia la più
antica dottrina che riportava l’apertura di credito al mu-
tuo, sia quella che in essa ravvisa un contratto prelimi-
nare di mutuo, si è principalmente preoccupato di porre
in rilievo che essa si perfeziona in forza del consenso ini-
zialmente prestato, e che è quindi un contratto consen-
suale e definitivo avente ad oggetto l’obbligo della banca
di tenere a disposizione dell’accreditato stesso il quale ha
la facoltà (non l’obbligo) di utilizzare mediante una plu-
ralità di atti aventi, rispetto al contratto iniziale, natura
solutoria» (6). La lettura degli articoli del codice ci-
vile e delle ulteriori norme richiamate designano
che l’elemento qualificante del contratto è identifi-
cabile nell’accreditamento (7).
Ulteriore importanza, assume l’art. 1843 c.c., il qua-
le, nel disciplinare la utilizzazione del credito da par-
te dell’accreditato, integra la definizione posta dal-
l’art. 1842 stabilendo che «se non è convenuto altri-
menti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito,
secondo le forme di uso, e può con successivi versamen-
ti ripristinare la sua disponibilità». Il dettato della nor-
ma rileva quindi che la somma accreditata dal clien-
te sarà prelevata con «atti di utilizzo». Quest’ulterio-
re elemento qualificante del contratto non è stato
tuttavia specificato dal legislatore, né tantomeno
dalle Norme bancarie uniformi e, pertanto, l’utiliz-
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(2) Per approfondire la natura del contratto di apertura di credito
si veda: G. Ferri, voce Apertura di credito, in Enc. dir., II, 1958; A.
Fiorentino, voce Apertura di credito, in Noviss. dig. it., 1957; G.
Molle, I contratti bancari, in Trattato di diritto civile commentato,
diretto da A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni, Milano, 1978; G. Por-

celli, I contratti bancari, in S. Ponticelli-G. Porcelli, I contratti del-
l’impresa, Torino, 2006; M. Porzio, voce Apertura di credito, in
Enc. giur., II, 1988; N. Salanitro, Le banche ed i contratti bancari,
in Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, Torino, 1983; A.
Serra, voce Apertura di credito bancario, in Dig. disc. priv., Sez.
comm., II, Torino, 1988; C. Silvetti, L’apertura di credito, in V. Ca-
landra Buonaura-M. Perassi-C. Silvetti, La banca, l’impresa e i
contratti, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino,
VI, Padova, 2001, 529 ss.; R. Teti, Dell’apertura di credito banca-
rio: artt. 1842-1845, in Commentario al codice civile, diretto da P.
Schlesinger-F.D. Busnelli, Milano, 2005.

(3) Regole particolari valgono per l’apertura di credito concessa
dalle banche ai consumatori, art. 126 T.u.b., nel settore agrario e
peschereccio, artt. 43 e 44 T.u.b., e nell’ambito del credito fon-
diario, art. 38 T.u.b.

(4) Pur potendosi, alla luce dell’art. 1843 c.c., in astratto distin-
guere tra due diverse figure di apertura di credito in relazione al-
le facoltà spettanti all’accreditato, ossia tra apertura di credito
semplice o per cassa (che consente di utilizzare il credito una so-
la volta, anche se con successivi prelevamenti parziali) e apertu-
ra di credito in conto corrente (nella quale l’accreditato può ripri-
stinare la disponibilità già utilizzata con successivi versamenti e
continuare ad utilizzare attraverso ulteriori prelevamenti il credi-
to così reintegrato, dando luogo all’alternarsi di saldi a debito ed
a credito e, quindi, alla c.d. rotatività del fido), in realtà la secon-
da ipotesi è maggiormente quella usata nella prassi, essendo il
conto corrente lo strumento di attuazione dell’apertura di credi-
to.

(5) In tal senso si veda V. Salandra, Manuale di diritto commer-
ciale, Bologna, 1950, II, 95. Particolarmente rilevante è quanto
indicato da G. Ferri, op. cit., 596, il quale considera che «il feno-
meno sociale è pertanto esattamente individuato; non altrettan-
to precisamente individuata ne è invece la natura giuridica, dato
che la messa a disposizione della somma si pone in funzione del-
la sua futura, anche se eventuale, utilizzazione».

(6) M. Tondo, Contratti Bancari, I contratti di credito, Roma,
1966, 26. L’autore, approfondendo la disciplina del contratto di
apertura di credito, fa qui riferimento alla Relazione del Guarda-
sigilli n. 741. 

(7) «Il contenuto essenziale del contratto consiste nell’accredita-
mento, in se e per se considerato, ossia nella possibilità data al-
l’accredito di attingere al patrimonio dell’accreditante, sino alla
concorrenza di una data somma (fido), e nel poter fare affida-
mento sopra la somministrazione della somma stessa ad ogni ri-
chiesta». Così F. Messineo, Manuale di diritto privato e com-
merciale, 2, Milano, 1952, 335. Occorre rilevare la diversità del
contratto di mutuo e quello di apertura di credito. Il mutuo è un
tipico contratto reale. Come tale, il mutuo ha per oggetto neces-
sario, in caso di danaro, una somma determinata; al mutuo è
inoltre coessenziale il termine di restituzione (artt. 1816 e 1817
c.c.) ed è naturale che sia così, posto l’ovvio interesse del mu-
tuatario a conoscere per quanto tempo potrà godere del danaro
altrui, e l’altrettanto ovvio interesse del mutuante a sapere quan-
do riceverà la somma in restituzione, anche in vista di ulteriori in-
vestimenti. Conseguenza di tale disciplina è che la somma «da-
ta» a mutuo non può essere liberamente aumentata o diminuita
a scelta del mutuatario, né i tempi di restituzione possono esse-
re variati in più o in meno, sempre a scelta del mutuatario, sen-
za la stipula di un nuovo contratto che modifichi l’originario rap-
porto. Lo schema dell’apertura di credito permette invece di rea-
lizzare anche quegli interessi che il mutuo non consente; in ef-
fetti la banca tiene a disposizione una somma di danaro, e fino al-
l’effettivo utilizzo il cliente non paga interessi; della somma te-
nuta «a disposizione» il cliente «può disporre in qualsiasi mo-
mento»: art. 1852 c.c., dettato per l’ipotesi, assolutamente nor-
male, di apertura di credito «regolata» in conto corrente. Infine,
di regola, il cliente che ha utilizzato il credito: «può con successi-
vi versamenti ripristinare la sua disponibilità», art. 1843 comma
2 c.c. cessando di pagare interessi e reintegrando la somma di
cui potrà disporre. 



zazione delle somme avverrà nei modi previsti per
l’attuazione del conto corrente di corrispondenza
(8).
L’apertura di credito rappresenta un contratto con-
sensuale in quanto si perfeziona mediante l’accordo
delle parti (9).
Esaminando il regolamento d’interessi e gli effetti
giuridici previsti dalla legge è possibile identificare
le obbligazioni che le parti assumono con il contrat-
to.
La principale obbligazione assunta dalla banca è
quella di «tenere a disposizione dell’altra parte una
somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tem-
po determinato». Il contenuto di questa obbligazione
è, secondo la dottrina prevalente (10), un facere
consistente nel servizio immediato reso dalla banca
al cliente, cioè nella messa a disposizione del credi-
to, inteso come cosa incorporale, come valore eco-
nomicamente e giuridicamente apprezzabile.
Rispetto all’obbligazione dell’accreditato, stante la
non necessaria utilizzazione da parte dello stesso del-
le somme messe a disposizione (11), rilevano tre
principali obblighi: l’obbligazione al pagamento de-
gli interessi; l’obbligazione al pagamento della c.d.
provvigione di conto (rectitus, c.m.s.), l’obbligo di
restituzione delle somme utilizzate.

La commissione di massimo scoperto

Come precedentemente indicato, il costo dell’aper-
tura di credito è costituito principalmente dal paga-
mento degli interessi corrispettivi sulle somme effet-
tivamente erogate e il costo di restituzione delle
somme utilizzate.
Tra le voci di costo che le banche hanno provvedu-
to ad aggiungere è rinvenibile la provvigione di con-
to che ha assunto nel tempo le caratteristiche e la
denominazione di commissione di massimo scoper-
to.
La provvigione di conto rappresenta il costo soste-
nuto dall’accreditato quale corrispettivo per la tenu-
ta a disposizione da parte dell’istituto di credito di
somme indipendentemente dall’effettiva utilizzazio-
ne (12). 
La mancanza di un univoca previsione di detta voce
di costo, sino all’introduzione della legge in com-
mento, nonché l’utilizzazione nella prassi bancaria
in modo non identico attraverso modalità di calcolo
differenti, hanno contribuito al sorgere di un vivace
dibattito dottrinale ed all’elaborazione di importan-
ti decisioni giurisprudenziali.
È possibile quindi esaminare la c.m.s. verificandone
l’utilizzazione nella prassi contrattuale in concomi-
tanza sia con l’evoluzione dell’ordinamento banca-

rio che con l’interpretazione giurisprudenziale delle
clausole contrattuali in quanto tali elementi sono
tra loro connessi.
Tali cambiamenti sono stati caratterizzati dall’ema-
nazione di specifiche leggi quali quella sulla traspa-
renza bancaria (13), sull’usura (14) nonché con ri-
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(8) M. Porzio, Il conto corrente bancario, il deposito e concessio-
ne di credito, in AA.VV., Trattato di diritto privato, diretto da P. Re-
scigno, 2008, 922, nota 34, rileva che «la circostanza che i modi
di utilizzo della disponibilità dell’apertura di credito coincidono
con quelli del conto corrente di corrispondenza e ci confermano
che l’apertura di credito come contratto tipico regolato dal codi-
ce è solo quella che prevede la messa a disposizione di somme
di danaro e che per altre ipotesi di concessione di credito è più
opportuno usare il termine fido, di più ampio significato».

(9) Cfr. Cass., 15 maggio 1991, n. 5548, in Il Fall., 1991, 1237.

(10) F. Messineo, Contenuto e caratteri giuridici dell’apertura di
credito, in Operazioni di borsa e di banca, Milano, 1954, 335.

(11) Si considera che «tale potere può esercitato dall’accreditato
in ogni momento, conformemente a quanto dispone l’art. 1183
codice civile, Per converso, la banca non può imporre all’accre-
ditato di utilizzare le somme messegli a disposizione né costi-
tuendolo in mora (art. 1206 codice civile), né chiedendo al giudi-
ce la fissazione di un termine per l’adempimento (art. 1183,
comma 2 codice civile), stante l’assoluta libertà del cliente anche
di non utilizzare la provvista», così P. Bontempi, Diritto bancario
e finanziario, Milano, 2006, 314.

(12) Cfr. G. Molle-L. Desiderio, Manuale di diritto bancario, Mila-
no, 1997, 179.

(13) L’intento di realizzare una piena trasparenza bancaria è rin-
venibile nei primi progetti di legge nei quali si cercava di riequili-
brare le posizioni tra le parti contrattuali ovvero tra le banche e i
clienti in applicazione del principio di buona fede, così cfr. A.A.
Dolmetta, Per l’equilibrio e la trasparenza nelle operazioni ban-
carie: chiose critiche alla legge n. 154 del 1992, in Banca Borsa
e tit. cred., 1992, I, 375. Tali intenzioni si sono tradotte con l’ob-
bligo della forma scritta imposta a pena di nullità, anche se rela-
tiva, per tutti i contratti ed al divieto del rinvio agli usi bancari per
la determinazione delle condizioni economiche del contratto.
Esaminando le disposizioni degli usi è stato considerato che l’e-
manazione di una disciplina codicistica sui contratti bancari non
era visto favorevolmente dalla dottrina poiché tale rinvio rappre-
sentava da sempre la fonte regolatrice dei contratti bancari, così
cfr. L. Mossa, Saggio critico sul progetto del nuovo codice del
commercio, in Annuario di diritto commerciale e di studi legisla-
tivi, Roma, 1927, I, 230.

(14) Del rapporto tra l’usura e la commissione di massimo sco-
perto si parlerà nei paragrafi successivi, tuttavia risulta utile con-
siderare che la l. 7 marzo 1996, n. 108 ha per la prima volta in-
trodotto la valutazione del tasso usuraio non solo attraverso la
valutazione del requisito soggettivo dell’approfittamento dello
stato di bisogno ma fonda anche il giudizio di usurario, sull’entità
del tasso che supera il limite previsto dalla legge. Come soste-
nuto da G. Gabrielli, Controllo pubblico e norme bancarie unifor-
mi, in Banca borsa tit. cred., 1977, 270, l’usura non veniva acco-
stata ai contratti bancari in quanto l’attività bancaria veniva rico-
nosciuta come una funzione pubblicistica, propria della legge
bancaria 1938, e che quindi gli istituti di credito avrebbero svolto
un’attività di controllo in tal senso. Contrariamente R. Costi, L’or-
dinamento bancario, Bologna, 2007, 472. Rimandando l’ap-
profondimento su tale tema agli importanti contribuiti dottrinali
(v. per tutti G. Santoni, Lo jus variandi delle banche nella discipli-
na della Legge n. 248 del 2006, in Banca borsa tit. cred., 2007, I,

(segue)



guardo alle novità normative introdotte con la legi-
slazione a tutela dei consumatori (15), al recepi-
mento delle direttive europee in tema di concorren-
za del settore creditizio (16).
L’utilizzazione della commissione, la quale costitui-
sce un aggravamento del costo del credito (17), de-
ve anche essere compresa attraverso l’analisi del
contributo giurisprudenziale in tema di contratti
bancari e dell’interpretazione dottrinale (18) dei
principi di buona fede contrattuale e del principio di
correttezza ai fini del controllo dell’autonomia pri-
vata.
Inizialmente la dottrina (19) riteneva che l’utilizza-
zione della commissione non avrebbe dovuto far
sorgere particolari dubbi applicativi in quanto giu-
stificabile sotto il profilo giuridico.
Infatti, si considerava (20) che le banche «per assi-
curarsi, nel complesso delle facilitazioni accordate, la co-
pertura dei costi di gestione e di taluni rischi relativi alla
concessione e all’utilizzo dei fidi, usano addebitare al
cliente, oltre agli interessi ed i normali compensi accesso-
ri, una provvigione di conto, fissata in misura percen-
tuale o millesimale». Pertanto, «attraverso un’accorta
politica della provvigione sul massimo scoperto, la banca
dovrebbe riuscire ad ottenere: una redditività adeguata
all’effettivo utilizzo, per la maggiorazione del tasso debi-
tore, implicitamente determinata dalla provvigione appli-
cata; un migliore frazionamento dei rischi, per la pere-
quazione, nel tempo, delle richieste alle effettive esigenze
finanziarie degli affidati; un minor immobilizzo finanzia-
rio per l’abbassamento delle punte eccessive di scopertu-
ra con ovvi effetti positivi sulla propria situazione di li-
quidità». La causa giustificatrice dell’inserimento nei
contratti di apertura di credito sarebbe stata così in-
dividuabile nel «far sì che il cliente attinga al fido di-
sponibile in maniera adeguata (per importo e tempo di
utilizzo) al suo normale fabbisogno di cassa, evitando di
accentrare tutta la sua richiesta in un unico momento,
dato che ciò comporterebbe un costo di maggior entità, in
valore assoluto, e una più elevata incidenza in valore re-
lativo» (21).
Da questi contributi, come dalle ulteriori indicazio-
ni dottrinali (22), la c.m.s. è stata considerata quale
corrispettivo per la messa a disposizione da parte
dell’istituto di credito ed a favore del cliente corren-
tista, di una data somma di denaro per un determi-
nato periodo di tempo, indipendentemente dal suo
utilizzo (23).
Il costo per il cliente troverebbe la sua giustificazio-
ne nell’incremento delle spese di gestione sostenute
dalla banca, a causa del mantenimento di una riser-
va di liquidità commisurata al margine di credito di-
sponibile, non ancora utilizzato dal cliente (24). La
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(continua nota 14)
249),occorre ricordare che il Testo Unico Bancario stabilisce sia
che in ciascun locale della banca aperto al pubblico, debbano es-
sere pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese e ogni al-
tra condizione economica relativa alle operazioni ed ai servizi of-
ferti, nonché, per i finanziamenti, il T.A.E.G. (tasso effettivo glo-
bale medio) dall’altro prescrive che i contratti bancari debbano
essere redatti per iscritto.

(15) La tutela dei consumatori trova il suo principale promotore
nell’Unione Europea. Furono emanate la Direttiva 87/102/CEE,
recante norme sul credito al consumo e la Direttiva 93/13/CEE
sui contrratti del consumatore.

(16) Come sul tema della tutela dei consumatori anche nel set-
tore creditizio ruolo primario è stato svolto dall’Unione Europea
la quale attraverso la Direttiva 77/780/CEE in materia creditizia
ha permesso a qualunque soggetto la possibilità di entrare nel
settore creditizio, pur con determinati criteri selettivi. La Diretti-
va 89/646/CEE ha garantito la libertà di stabilimento e di svolgi-
mento di servizi sul territorio dei Stati membri, venendo meno il
potere discrezionale della Banca d’Italia in ordine alla autorizza-
zione all’apertura di succursali bancarie, così come accadde per
altri settori quali quello assicurativo.

(17) In tal senso si veda in giurisprudenza App. Lecce, 27 giugno
2000, in Banca borsa tit. cred., 2002, 180. In dottrina si veda V.
Farina, La determinazione giudiziale del credito «bancario» in
conto corrente, ivi, 1999, I, 370.

(18) Così cfr. P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di
proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001,, 334 -
335; Id. Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli,
1991, 138; F. Prosperi, Subfornitura industriale, abuso di di-
pendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi
orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. dir. civ.,
1999, 642.

(19) M. Porzio, op. cit., 3, ha ritenuto giustificata la legittimità di
tale ulteriore costo dell’apertura di credito, considerata la messa
a disposizione del cliente della somma.

(20) F. Colombi, voce Provvigione sul massimo scoperto, in Enc.
banca e borsa, 1971, 6, 820-827. L’autore analizza le modalità di
calcolo alla luce dell’Accordo interbancario per le condizioni del
1964 prorogato e aggiornato per il 1968.

(21) La giurisprudenza rileva come l’utilizzazione di tale commis-
sione comporta «sicuro onere per l’istituto di credito che è co-
munque costretto, a prescindere dal concreto utilizzo da parte
dei cliente, a tenere a disposizione una certa giacenza liquida
con corrispondente incremento del costo di gestione della pro-
pria tesoreria». Così App. Lecce, 27 giugno 2000, in Banca bor-
sa tit. cred., 2002, II, 180.

(22) AA.VV., voce Commissione massimo scopeto, in Enc. fi-
nanza, Milano, 1998, 142; Lenoci, Gli interessi nei contratti ban-
cari, in AA.VV., Banche e clienti - Questioni attuali, in Quaderni
giur. mer., a cura di Nicita, Milano, 2005, 86 - 87; Molle, op. cit.,
231.

(23) AA.VV., voce Commissione massimo scoperto, in Enc. Fi-
nanza, 1998, 142; Barbiera-Gentile, Diritto della banca e dei con-
tratti bancari, Padova, 2003, 232; Lenoci, Gli interessi nei con-
tratti bancari, in AA.VV., Banche e clienti - questioni attuali, in
Quad. giur. mer., a cura di Nicita, Milano, 2005, 86-87.

(24) Cfr., su questa interpretazione, Trib. Milano, 4 luglio 2002,
cit., con nota di B. Inzitari, Diversa funzione della chiusura nel
conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione
di massimo scoperto, in Banca borsa tit. cred., 2003, II, 471. In
tale senso, v. A.A. Dolmetta-G. Mucciarone, Sulla commissione
di massimo scoperto, commento a App. Lecce, 27 giugno 2000,
in questa Rivista, 2001, 374 ss. Cfr. anche App. Lecce, 22 otto-
bre 2001, in Riv. dir. comm, 2002, II, 25.



spesa aggiuntiva per il correntista è destinata quindi
a controbilanciare la prestazione dell’istituto di cre-
dito dall’onere di dover sempre essere in grado di far
fronte alla richiesta di liquidità da parte del cliente,
e quindi alla circostanza di non poter utilizzare quel-
la riserva liquida per altri scopi (25).
Rispetto alle modalità di calcolo della commissione,
la principale dottrina (26) ha individuato alcune
modalità utilizzate dagli istituti di credito: attraverso
il criterio assoluto, la commissione si calcola sul
massimo saldo debitorio risultante nel periodo di ri-
ferimento a prescindere dalla durata di tale saldo; at-
traverso il criterio relativo, la commissione si calco-
la sui saldi debitori che singolarmente o complessi-
vamente abbiano una durata maggiore di dieci gior-
ni; attraverso il criterio misto, la commissione si ap-
plica soltanto nel caso in cui esista un periodo di
scopertura di durata superiore a dieci giorni, e si cal-
cola sul massimo saldo debitorio in valore assoluto,
anche se relativo ad un periodo di scoperto di dura-
ta inferiore a dieci giorni.
Si deve inoltre considerare che nella prassi bancaria
le clausole prevedono generalmente la capitalizza-
zione delle somme dovute a titolo sia di interessi che
di c.m.s., comportando dubbi applicativi in tema di
capitalizzazione trimestrale degli interessi (27). Ul-
teriormente la dottrina e la giurisprudenza si sono
inoltre occupate della prassi bancaria di corrispon-
dere detta commissione anche dopo la chiusura del
conto (28).

(Segue) La difficile applicazione della
commissione nella prassi contrattuale

Un primo problema riguardo l’applicabilità della
commissione era dovuto, prima dell’entrata in vigo-
re dell’articolo che qui si commenta, alla carenza di
causa, per lo snaturamento e uso improprio ed ano-
malo della commissione (29), che ha contribuito a
pronunce giurisprudenziali tra le quali si segnala
quella del Tribunale di Monza del gennaio 2005
(30). Il Tribunale ha ritenuto la previsione contrat-
tuale della c.m.s. nulla per mancanza di causa in
quanto: per il cliente è impossibile un calcolo atten-
dibile ex ante o ex post; detta voce costituisce un ul-
teriore addebito che confluisce sul conto e si molti-
plica per effetto dell’anatocismo trimestrale; la Ban-
ca non ha fornito criteri univoci di calcolo, né risul-
ta che la prassi bancaria sia uniforme e univoca nel-
l’applicazione della c.m.s.; la Banca risulta già util-
mente remunerata - per aver messo a disposizione il
denaro al cliente - dagli interessi corrispettivi, da
calcolare nella misura convenuta o (ed è il caso in
esame) al tasso legale, in proporzione alla somma ef-

fettivamente utilizzata e per il periodo di concreto
utilizzo; i costi della c.m.s. hanno fatto notevolmen-
te lievitare le somme dovute a titolo di interessi cor-
rispettivi causando lo sfondamento della soglia dei
tassi usurari, che, ai sensi dell’art. 1815 comma 2
c.c., non sono quindi dovuti.
Un secondo problema è quello della determinazione
o determinabilità della c.m.s. all’interno dei con-
tratti bancari. La giurisprudenza si è espressa su tale
argomento considerando che «la commissione, come
tutte le pattuizioni contrattuali, al momento della con-
clusione del contratto deve essere determinata o determi-
nabile» (31).
In tal senso, «non è dovuta se non espressamente e le-
gittimamente pattuita e comunque nei limiti di quanto
stabilito dal contratto: se il contratto bancario non indi-
ca il criterio di calcolo della commissione, ma solo la sua
periodicità, la commissione non è dovuta» (32) nonché
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(25) Cfr. P. Dagna, Esclusione dell’eccezione di obbligazione na-
turale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione
di massimo scoperto e sogli d’usura (Nota a Trib. Monza, 12 di-
cembre 2005), in Banca borsa tit. cred, 2007, 2, II, 208.

(26) Voce Commissione di massimo scoperto, in Enc. banca e
borsa, 2002, 530; Voce Commissione di massimo scoperto, in
AA.VV., Dizionario di Amministrazione, Contabilità e Finanza, Na-
poli, 2000, 245.

(27) La questione attinente alla validità della capitalizzazione tri-
mestrale della commissione di massimo scoperto sembra do-
versi valutare alla luce del canone interpretativo della meritevo-
lezza dell’interesse tutelato, ex art. 1322 c.c. a tale quesito pare
potersi dare risposta negativa: la norma sull’anatocismo, ex art.
1283 c.c. (cfr. Rescigno, voce Contratti, in Enc. giur., IX, 1988, 14
ss.), ha natura eccezionale e consente la capitalizzazione del de-
bito soltanto con riguardo agli interessi scaduti. Secondo la
Cass., 6 agosto 2003, n. 11847, in Mass. Giust. civ., 2003, 7-8:
«Nelle controversie promosse per far valere i diritti che presup-
pongono la validità di un determinato contratto, la nullità del con-
tratto stesso è rilevabile d’ufficio, rientrando nel potere-dovere
del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azio-
ne, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, e senza
incorrere in vizio di ultrapetizione, se il contratto configura un
elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della ri-
levabilità d’ufficio della nullità coordinarsi con quello della do-
manda)». In senso conforme, Cass., 9 febbraio 1994, n. 1340, in
Foro it, 1995, I, 611.

(28) Ancora, sui conti chiusi la commissione di massimo scoper-
to non è dovuta, mentre continuano a maturare gli interessi, cui
soltanto si applica il principio della perpetuatio obbligationis ex
art. 1284 c.c.

(29) M. Tatatano, La commissione di massimo scoperto, profili
giusprivatistici, Napoli, 2007, 42.

(30) Cfr. P. Dagna, Esclusione dell’eccezione di obbligazione na-
turale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione
di massimo scoperto e soglia d’usura (Nota a Trib. Monza, 12 di-
cembre 2005), in Banca borsa tit. cred., 2007, 2, II, 214 e ss.

(31) Così Trib. Vibo Valentia 28 settembre 2005, in Corti calabre-
si (Le), 2007, 1, 216.

(32) Così Trib. Genova, 18 ottobre 2006, in Foro padano, 2007, 3-
4, 493.



la nullità salvo che la banca provi di aver pubblicizzato,
mediante affissione di manifesti nei propri locali, i tassi e
le condizioni contrattuali pratiche alla generalità della
clientela» (33).
Gli istituti di credito, prima dell’introduzione
delle norme sulla trasparenza bancaria, avallati
dalla giurisprudenza (34), utilizzavano delle clau-
sole nelle quali, ai fini della determinazione dei
tassi di interesse, si rinviava agli «usi di piazza»
(35). 
Con l’entrata in vigore prima della legge sulla tra-
sparenza bancaria n. 1992 del 1954 e successiva-
mente del Testo unico n. 385 del 1993, la situazione
è mutata. Infatti, l’art. 117 comma 4 T.u.b., sancisce
l’obbligo di indicazione nel contratto del tasso d’in-
teresse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
inclusi i maggiori oneri in caso di mora e, inoltre,
prevede espressamente la nullità di qualsiasi rinvio
agli usi per la determinazione delle condizioni eco-
nomiche del contratto. 
Terzo aspetto da esaminare attiene all’espressa nul-
lità della clausola uso piazza precedentemente utiliz-
zata nella prassi bancaria. Essa rivela la scelta del ca-
rattere assolutamente esclusivo della regolamenta-
zione legislativa rispetto a quella di carattere con-
suetudinario nella determinazione del contratto
(36).
Per la validità della c.m.s., la giurisprudenza (37)
ha ritenuto inoltre necessario che la stessa fosse
pattuita per iscritto e che fossero indicate in mo-
do trasparente le modalità di calcolo. Ulterior-
mente, la c.m.s., come ogni altra commissione
percepita dalla banca, deve essere oggetto di una
specifica pattuizione scritta, che consenta, in
concreto, la determinazione o la determinabilità
del compenso spettante alla banca, diverso dagli
interessi, determinato sul massimo saldo dare del
cliente ed in relazione ad ogni periodo di liquida-
zione degli interessi. Sulla liceità della c.m.s., cor-
rettamente contrattualizzata, è stata anche messa
in discussione dalla giurisprudenza in una situa-
zione in cui la clausola non era stipulata per
iscritto e, in tale caso, si è sancito afferma la nul-
lità della clausola per mancanza di causa renden-
dosi impossibile la verifica della funzione econo-
mico sociale (38).
Solo l’introduzione delle ricordate norme del Testo
unico bancario e del Codice del consumo hanno ga-
rantito la trasparenza delle condizioni contrattali.
Risulta quindi necessario che la corresponsione del
costo della commissione possa essere preteso dalla
banca nei confronti del cliente solo quando espres-
samente pattuito (39). 

Il primo riconoscimento della commissione
di massimo scoperto: la sentenza n. 870 del
2006 della Cassazione

Con la pronuncia della Corte di cassazione n. 870
del 2006 (40) si è per la prima volta esaminato, da
parte della giurisprudenza, la c.m.s. nei diversi aspet-
ti in cui questa si caratterizza nei contratti bancari.
La Suprema Corte ha definito la commissione quale
«remunerazione accordata alla banca per la messa a di-
sposizione dei fondi a favore del correntista indipenden-
temente dall’effettivo prelevamento della somma». Tale
definizione si contrappone a quella individuata dal-
la Banca d’Italia che la definisce quale «corrispettivo
pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’o-
nere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’uti-
lizzo oltre il fido accordato (vedi) sul conto corrente. Il
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(33) Così Trib. Cassino 10 giugno 2008, n. 402, Guida dir., 2008,
39, 78.

(34) Così Cass., 30 maggio 1989 n. 2644, in Giust. civ., 1989, 1,
2034; App. Milano 11 aprile 1986, in Banca borsa tit. cred., 1987,
II, 605; Trib. Roma 17 novembre 1993, in Giust. civ., 1994, 7,
150; Cass., 13 marzo 1996 n. 2103, in Foro it., 1997, 1, 1939 e
ancora Cass., 11 maggio 1998 n. 4735, in Banca borsa tit. cred.,
2001, II, 110. Il rigore nella valutazione delle clausole di rinvio agli
«interessi di piazza», infatti, si è consolidato solo con la introdu-
zione del d.lgs. n. 385 del 1993, in merito Trib. Busto Arsizio 15
giugno 1998, in Foro it., 1998, I, 2997.

(35) Le clausole di rinvio agli «usi di piazza» hanno, in un passa-
to meno recente, superato il giudizio di validità, in quanto ad es-
se si attribuiva la capacità di risolvere l’inevitabile situazione del-
la variabilità del tasso di interesse.

(36) Cfr. B. Inzitari, La determinazione degli interessi secondo il
regime della trasparenza bancaria (l. 17 febbraio 1992, n. 154) e
del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.L. 1
settembre 1993, n. 385), in AA.VV., Appunti delle lezioni di dirit-
to civile, 1993-1994, Pavia, 1994, 53 ss.. Si è rilevato che «Que-
sto comporta la preclusione imperativamente stabilita delle fon-
ti di integrazione del contratto di carattere consuetudinario tanto
sul piano degli usi normativi, quanto sul piano degli usi negozia-
li», pertanto si può dedurre dalla prevista nullità della clausola di
rinvio agli usi «una meccanica argomentazione della invalidità
della determinazione del tasso degli interessi per relationem se-
condo il riferimento ai cosiddetti usi su piazza precedentemente
effettuata dalle banche», così B. Inzitari, op. cit., 56.

(37) Così Cass., Sez. I, 14 maggio 2005 n. 10127, in Riv. dir.
comm., 2005, 163; conf. Trib. Lecce 29 novembre 2005, in Cor-
ti pugliesi, 2006, 843. Anche il Trib. Vibo Valentia 28 settembre
2005, in Corti calabresi, 2007, 216.

(38) Così Trib. Campobasso 1 agosto 2005, in Riv. Giur. Molise e
Sannio, 2006, 57; sostanzialmente conforme Trib. Milano 4 lu-
glio 2002 in Banca borsa tit. cred, 2003, II,452, con nota di B. In-
zitari.

(39) In tal senso è stato ritenuto che «la forma scritta è uno stru-
mento di tutela del cliente, quale contraente debole», così E. Mi-
nervini, La trasparenza delle condizioni contrattuali (Contratti
bancari e contratti con i consumatori), in Banca borsa tit. cred.,
1997, I, 100.

(40) Così Cass., 18 gennaio 2006, n. 870, in Giust. civ. Mass.,
2006, 1, 50.



compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoper-
to massimo verificatosi in un certo periodo» (41).
Le due definizioni mostrano come mentre la giuri-
sprudenza ritiene che la commissione è dovuta solo
per le somme messe a disposizione e non utilizzate
dal cliente, gli istituti di credito la ritengono dovuta
per le somme utilizzate oltre il fido che si aggiunge al
corrispettivo degli interessi.
Ulteriore principio affermato dalla Corte di Cassa-
zione attiene alla necessaria pattuizione tra le parti
in quanto «non è consentito un suo richiamo in man-
canza di un’espressa previsione legislativa che ad essa
faccia ricorso per la sua integrazione».

La “nuova” commissione di massimo
scoperto: l’art. 2-bis l. n. 2 del 2009

L’enigmaticità di tale commissione e l’utilizzazione
nella prassi bancaria hanno contribuito al recente
intervento del legislatore nella formulazione dell’ar-
ticolo normativo che qui si commenta. 
L’art. 2-bis trova la sua ratio in quanto il legislatore
ha voluto legittimare una clausola che, come si è vi-
sto precedentemente, è contraria alla principale
fonte della disciplina generale in materia di contrat-
ti bancari rappresentata dagli artt. 115-120 e 127-
128 T.u.b., dettati in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali banca-cliente (42) nonché
alla disciplina del Codice del consumo e, come si di-
mostrerà, rispetto alle pronunce giudiziarie in tema
di usura.

(Segue): la (mancata) definizione
di “commissione di massimo scoperto”

Il primo elemento che si rileva esaminando il dispo-
sitivo è che la norma risulta di non facile compren-
sione a causa della sua formulazione. 
Il legislatore non ha provveduto, come ci si sarebbe
potuto aspettare, a definirla.
L’art. 2-bis è il frutto della ricognizione da parte del
legislatore il quale ha individuato due tipi di com-
missione: la commissione sul massimo scoperto e la
remunerazione per la messa a disposizione delle
somme.
Ora quindi le banche possono utilizzare solo due ti-
pologie di clausole con le quali si prevede o «una re-
munerazione accordata alla banca per la messa a dispo-
sizione di fondi a favore del cliente titolare di conto cor-
rente indipendentemente dall’effettivo prelevamento del-
la somma» o «una remunerazione accordata alla banca
indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione
dei fondi da parte del cliente».
Il legislatore ha quindi considerato nulle le altre ti-
pologie di clausole comunque denominate, metten-

do fine alla precedente prassi bancaria di utilizzare
diversi strumenti matematici allo scopo di ricavarne
un utile e inserendoli all’interno del costo sotto la
voce della c.m.s.
Tali clausole sono «nulle» salvo che «il corrispettivo
per il servizio di messa a disposizione delle somme sia
predeterminato, unitamente al tasso debitore per le som-
me effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinno-
vabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e propor-
zionale all’importo e alla durata dell’affidamento richie-
sto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendi-
contato al cliente con cadenza massima annuale con
l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso
periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del
cliente in ogni momento».
Sono nulle, altresì, tali clausole «se il saldo del cliente
risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a
trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fi-
do».
Sebbene quindi la norma sia stata formulata in mo-
do anomalo, mancando infatti una definizione ine-
quivoca, risulta di particolare importanza poiché è
riuscita nell’intento di tutelare il cliente applicando
la normativa precedentemente richiamata in tema
di trasparenza bancaria e di applicazione dei princi-
pi volti a tutelare i consumatori.
Riepilogando, è possibile considerare che la prima
parte del comma 1, anche se in forma negativa, si ri-
leva quando è possibile utilizzare le clausole contrat-
tuali aventi ad oggetto la c.m.s., ovvero, parafrasan-
do il testo normativo, quando il saldo del cliente ri-
sulta a debito per un periodo continuativo superiore
a trenta giorni o a fronte di utilizzi con fido.
La seconda parte del comma 1 prevede che la banca
potrà pretendere il pagamento di un compenso per
la sola messa a disposizione della somma, solo a con-
dizione che detto compenso sia: predeterminato con
un patto scritto non rinnovabile tacitamente; pat-
tuito in maniera omnicomprensiva; in misura pro-
porzionale all’importo ed alla durata dell’affidamen-
to richiesto dal cliente, cosicché detto corrispettivo
sia calcolato in termini percentuali o comunque
proporzionali rispetto all’accordo; evidenziato e ren-
dicontato al cliente con cadenza massima annuale
con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo.
Da quanto fin qui detto la c.m.s., diversamente da
quanto accadeva in passato, non potrà trovare appli-
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(41) Tale definizione è rinvenibile sul sito internet istituzionale
della Banca d’Italia.

(42) Si veda per tutti G. Santoni, op. cit., 249. 



cazione: se il saldo del conto corrente è a debito per
un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi; se il
cliente non ha un’apertura di credito; se la banca,
utilizzando una dicitura diversa rispetto a quella di
c.m.s., prevede una remunerazione a suo favore per
la messa a disposizione di una linea di credito a pre-
scindere dall’effettivo utilizzo della somma o che
detta remunerazione venga accodata dalla banca in-
dipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizza-
zione.
Diversamente la norma nulla indica circa le moda-
lità del calcolo della c.m.s. La mancata previsione di
una modalità di calcolo potrà comportare quindi
che ogni banca decida di utilizzare una formula ma-
tematica differente senza tuttavia influire effettiva-
mente sul contratto in quanto detto costo dovrà co-
munque essere limitato entro il tasso considerato
usuraio.

(Segue): tasso di usura e commissione di
massimo scoperto

Si è visto come la c.m.s. non costituiva uno dei costi
necessari ai fini della determinazione del tasso soglia
usurario. 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2-bis d.l. 185 del 2008,
conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 (decreto cd.
“anti-crisi”), invece, le commissioni di massimo sco-
perto, a far data dall’entrata in vigore della legge di
conversione del d.l. n. 185 del 2008, sono da consi-
derarsi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art.
1815 c.c. (non debenza di alcun tipo di interesse in
caso di convenzione di interessi usurari), nonché
dell’art. 644 c.p. (reato di usura) e degli artt. 2 e 3 l.
7 marzo 1996, n. 108 (determinazione dei tassi-so-
glia).
La norma, in particolare, fa riferimento alle com-
missioni e provvigioni derivanti da clausole, co-
munque denominate, che prevedono una remunera-
zione per la banca, «dipendente dall’effettiva durata
dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente»: il ri-
ferimento quindi è, in via di principio, alla c.m.s. co-
me disciplinata dal comma 1, che comporta un cor-
rispettivo per la banca, a seguito dell’utilizzazione
dei fondi per un periodo superiore a 30 giorni. 
La c.m.s., pertanto, in quanto costituente un debito
per il correntista derivante dall’utilizzo di somme,
entra correttamente a far parte del «costo complessi-
vo» del finanziamento, e come tale deve essere preso
in considerazione ai fini della determinazione del
tasso effettivo globale per la configurazione dell’usu-
ra.
Rimandando l’approfondimento sul tema dell’usura
agli importanti contributi dottrinali sugli aspetti ci-

vili e penali (43), è utile soffermarsi sulle motivazio-
ni che hanno spinto il legislatore a considerare nel-
la nuova normativa la c.m.s. rilevante al fine della
determinazione del tasso usuraio (44).
Per comprendere le cause che hanno spinto il legi-
slatore a prevedere tale costo nel calcolo del tasso
usuraio occorre analizzare quanto è stato segnalato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza su tale tema.
La l. n. 108 del 1996 ha tracciato due piani distinti
del fenomeno dell’usura: uno oggettivo (45) ed uno
soggettivo (46). Nel caso di usura pecuniaria opera
un criterio puramente oggettivo che si basa sul c.d.
tasso soglia, ovvero il limite oltre il quale gli interes-
si sono sempre usurari (art. 644 comma 3), stabilito
dal Legislatore in una volta e mezzo il tasso medio
relativo alla categoria delle operazioni in cui il cre-
dito è compreso (art. 2 l. n. 108 del 1996). Tale cri-
terio trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi
in cui il corrispettivo, che si sospetta usurario, sia
rappresentato esclusivamente da interessi pecuniari.
È di competenza del Ministro dell’Economia e delle
Finanze rilevare ogni trimestre il Tasso Effettivo
Globale Medio su base annua (47) (c.d. T.A.E.G.)
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(43) Sul tema cfr. Bonora, La nuova legge sull’usura, Padova,
1998; Caperna-Conti-Forlenza-Lotti-Sacchettini-Tricomi, Per una
legge dalla struttura complessa, in Guida dir., 1996, 12, 34 ss.;
Collura, La nuova legge sull’usura e l’art. 1815 codice civile, in
Contr. imp., 1998, 608 ss.; L. Ferroni, La nuova disciplina civili-
stico del contratto di mutuo ad interessi usurari, Napoli, 1997, 72
ss.; A. Gentili, I contratti usurari: tipologie e rimedi, in Riv. dir.
civ., 2001, 353 ss.; A. Manna, La nuova legge sull’usura - un mo-
dello di tecniche incrociate di tutela, Torino, 1997; A. Riccio, Il
contratto usurario nel diritto civile, Padova, 2002, 111 ss.

(44) P. Capoti, Usura presunta nel credito bancario e usura della
legalità penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2007, 3, 631, il quale,
dopo aver ripercorso il meccanismo di integrazione della norma
incriminatrice, sofferma l’attenzione sulla disapplicazione, rite-
nuta illegittima e parziale, della normativa amministrativa in talu-
ne recenti indagini penali di presunta usura bancaria, nonché sui
riflessi in tema di colpevolezza della disapplicazione-sostituzione
giudiziale dei criteri dettati dalla normativa amministrativa. 

(45) Sul punto E. Quadri, La nuova legge sull’usura: profili civili-
stici, in Nuova giur. civ., 1997, II, 63; B. Inzitari, Il mutuo con ri-
guardo al tasso «soglia» della disciplina anti-usura, cit., 257 ss.

(46) A. Gentili, I contratti usurari,tipologie e rimedi, in Riv. dir.
civ., 2001, 360, prevede invece una triplice tipologia. La prima re-
lativa all’usurarietà di «interessi» che superano di oltre la metà il
tasso medio praticato nel trimestre precedente dagli operatori fi-
nanziari per operazioni consimili; la seconda relativa alla circo-
stanza in cui vengono a qualificarsi usurari anche quegli interes-
si che, seppur inferiori al tasso soglia, risultassero comunque
«sproporzionati» rispetto alla prestazione di denaro o di altra uti-
lità, quando chi li ha dati o promessi si trovi in condizioni di diffi-
coltà economica o finanziaria; la terza, infine, concerne l’ipotesi
di chi in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità
si faccia dare o promettere sotto qualsiasi forma, per sé o per al-
tri, «vantaggi» usurari.

(47) Il tasso che indica il costo complessivo di un credito - finan-
ziamento - erogato da banche o finanziarie.



comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese escluse quelle per imposte e
tasse, degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari nel trimestre precedente alla
data di riferimento, previa classificazione delle ope-
razioni di finanziamento e credito per categorie
omogenee. Una volta individuato il T.A.E.G., l’art.
2 comma 4 l. cit., dispone che venga considerato
usurario il tasso medio risultante «dall’ultima rileva-
zione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativo alla
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, au-
mentato della metà».
All’ipotesi principe determinata dai casi di usura og-
gettiva si affianca un’ipotesi secondaria di natura
soggettiva. Il comma 3 dell’art. 644 c.p. stabilisce,
infatti, che «sono altresì usurari gli interessi e gli altri
vantaggi o compensi che risultino comunque sproporzio-
nati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di
difficoltà economica o finanziaria». Si parla in tale ipo-
tesi di usura in concreto (48).
La disciplina in tema di usura risulta applicabile so-
lo in caso di contratto concluso da un contraente
debole, ipotesi differente rispetto alla disciplina che
regolamenta i contratti conclusi dal consumatore.
È stato ritenuto (49) che «mentre nell’ipotesi del con-
tratto stipulato da un consumatore abbiamo uno squili-
bro normativo tra le prestazioni ed è pertanto necessario
riequilibrare le posizioni negoziali dei paciscenti, nel con-
tratto usurario abbiamo uno squilibrio economico, ca-
ratterizzato dall’approfittamento dello stato di bisogno,
ovvero dalle difficoltà economiche di una delle parti».
Per tali ragioni «il ruolo del Giudice quindi sarà diver-
so: non si limita ad attribuire forza negoziale al con-
traente debole dichiarando inefficaci (nella specie nulle)
le clausole vessatorie; dinanzi ad un contratto usurario il
giudicante dovrà verificare se le pattuizioni, formalmen-
te libere, siano state, in realtà, coartate dalla situazione
contingente della vittima dell’usura, e dichiarare il con-
tratto rescisso, nullo o riportarlo ad equità sulla base dei
parametri normativi dei tassi soglia». 
Per valutare l’incidenza della normativa dell’usura
sulla c.m.s., ora rintracciabile nell’articolo della leg-
ge che qui si commenta, occorre far riferimento o al
caso in cui la c.m.s. incrementa il tasso a cui è sog-
getto l’accreditato sino alla soglia in cui detto risul-
ta sempre usuraio, o quello in cui il contraente che
stipula un contratto di apertura di credito sia, sotto
il profilo soggettivo in condizione di difficoltà eco-
nomica o finanziaria.
Si rileva che il dato soggettivo sia sicuramente veri-
ficabile tutte le volte in cui il cliente dell’istituto di
credito si trovi a chiedere un finanziamento. 

Di più difficile determinazione risulta l’elemento og-
gettivo previsto dalla l. n. 108 del 1996. In tale sen-
so la giurisprudenza ha considerato illegittima la
c.m.s. determinandola come usuraia.
La c.m.s. tuttavia non rientra nel calcolo del
T.A.E.G. ai sensi della l. n. 108 del 1996 sull’usura
(50), nonostante sia proprio la legge a prescrivere
che per la determinazione del tasso di interesse usu-
rario, si tenga conto delle commissioni, remunera-
zioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate all’erogazione del cre-
dito.
Particolarmente importante è quanto indicato dal
Tribunale di Palmi nella sentenza dell’8 novembre
2007, n. 1732 (51), con la quale si afferma che «il
chiaro tenore letterale del comma 4 dell’art. 644 c.p.
(secondo il quale per la determinazione del tasso di inte-
resse usurario si tiene contro di tutte le commissioni, re-
munerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quel-
le per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credi-
to) impone di considerare rilevante nell’ambito della fat-
tispecie di usura tutti gli oneri che un utente sopporti in
connessione al suo uso del credito. Tra essi rientra in-
dubbiamente la c.m.s., che è un costo che trova la sua
fonte in un rapporto di tipo negoziale tra un ente e un in-
termediario finanziario. La suddetta commissione, inol-
tre, è un costo indiscutibilmente collegato all’abrogazio-
ne del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il clien-
te utilizzi concretamente l’apertura di credito concessagli
dall’intermediario e funge da corrispettivo per l’onere,
cui intermediario si sottopone, di procurarsi la necessaria
provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente».
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(48) In ambito civile, invece, lo stato di bisogno è visto in chiave
oggettiva: deve essere inteso e valutato in senso economico, in
quanto coincide con la carenza di mezzi patrimoniali. La giuri-
sprudenza ha così ritenuto che ai fini dell’ammissibilità dell’azio-
ne di rescissione per lesione di un contratto di compravendita,
occorre aver riguardo, per accertare l’esistenza della lesione ul-
tra dimidium in danno del venditore, ai prezzi correnti o media-
mente ottenibili in una normale contrattazione. Cass., 5 settem-
bre 1991, 342, in Giur. it.,1992, 5, 861.

(49) Così L. D’Apollo, Contratto usurario: rimedi civilistici. Tutele
e rimedi previsti dall’ordinamento per la salvaguardia del con-
traente debole nel contratto usurario, in Il Civilista, 1, 2009.

(50) D.m. Economia e Finanze 15 marzo 2006, recante «Rileva-
zione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1 ot-
tobre-31 dicembre 2005. Applicazione dal 1 aprile fino al 30 giu-
gno 2006, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108», in G.U. 27
marzo 2006, n. 72. In particolare, cfr. l’art. 1 comma 2 d.m. cit.,
che così dispone: «I tassi non sono comprensivi della commis-
sione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percen-
tuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel
trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla ta-
bella».

(51) Così Trib. Palmi 8 novembre 2007, n. 1732, in Guida dir.,
2008, 5, 79.



La pronuncia trova una sua ragione d’essere perché
la c.m.s. è di fatto uno degli elementi che determi-
nano il costo effettivo del finanziamento utilizzato
oltre al tasso d’interesse e, pertanto, esso deve essere
considerato concorrente nella valutazione ai fini
dell’usura (52).

(Segue): la disciplina transitoria

Il comma 3 dell’art. 2-bis prevede, per i contratti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione, un obbligo di adeguamento alle nuove
disposizioni entro 150 giorni dalla medesima data.
Tale obbligo di adeguamento costituisce un giustifi-
cato motivo agli effetti dell’art. 118 comma 1 T.u.b.,
in base al quale «nei contratti di durata può essere con-
venuta la facoltà di modificare unitariamente i tassi, i
prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista
un significato motivo nel rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 1341 comma 2 codice civile».
Per tali ragioni la banca dovrà adeguarsi alla disci-
plina sino ad ora citata modificando i contratti in
essere. Qualora trascorso il termine suindicato la
banca non si adeguasse, potrà sicuramente prospet-
tarsi un’ipotesi di sostituzione legale di clausole con-
trattuali, con la conseguenza che il cliente non sarà
obbligato a corrispondere la c.m.s. in caso di sconfi-
namenti inferiori a trenta giorni o in assenza di fido.
Nell’ipotesi in cui le clausole dovessero prevedere
una remunerazione fissa per la messa a disposizione
dei fondi, o tali clausole non rispettassero i requisiti
previsti dal comma 1, si prospetterà un’ipotesi di
nullità sopravvenuta, con la conseguenza che nulla
sarò dovuto dal cliente a tale titolo.

Considerazioni conclusive

Da quanto fin qui esaminato è possibile ora conclu-
dere che l’uso della c.m.s. deve essere considerata
ammissibile ed intesa come voce autonoma di debi-
to in un contratto di finanziamento, ovvero di aper-
tura di credito in conto corrente.
Per tali ragioni, la c.m.s. non potrà più essere consi-
derata né un interesse né un accessorio dell’interes-
se. Essa dovrà essere calcolata o sull’intero ammon-
tare della somma messa a disposizione dalla banca,
oppure sulla somma rimasta nella disponibilità del
cliente ma non utilizzata dallo stesso.
Sotto questo profilo, la norma in esame, nel legitti-
mare la c.m.s. nei limiti menzionati, consente quin-
di di superare le incertezze manifestate in dottrina e
giurisprudenza precedentemente esaminate circa
l’eventuale nullità della clausola prevedente la
c.m.s. per mancanza di causa o per indeterminatezza
dell’oggetto ovvero, per mancanza di forma scritta.

Dall’esame del testo normativo risulta comunque
evidenziate che il legislatore abbia previsto dei limi-
ti con l’intento di scoraggiare le banche a mettere in
atto comportamenti volti a penalizzare il cliente,
quale contraente debole, e riequilibrare le condizio-
ni economiche presenti nei contratti bancari. 
Se la misura in questione sarà in grado poi di rag-
giungere i suoi effetti, o non si rivelerà piuttosto un
“incompleto limite” all’autonomia contrattuale del-
le banche, è un interrogativo al quale si potrà ri-
spondere solo dopo un primo periodo di applicazio-
ne della nuova normativa nella prassi contrattuale.
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(52) Secondo P. Dagna, Profili civilistici dell’usura, Il diritto degli
affari, a cura di B. Inizitari, Padova, 2008, 382, «ad un’interpreta-
zione letterale, ma soprattutto coerente con la ratio legis, par-
rebbe inevitabile ritenere che anche la commissione di massimo
scoperto, come ogni altra voce di costo, vada calcolata nel com-
puto complessivo di quanto dovuto dal singolo correntista».


