
 

  
 
 
 
 
  

Usura bancaria e interessi 
moratori: le Sezioni Unite 
fanno chiarezza (un’altra 
volta) 
E’ un tema a lungo, fors’anche troppo, dibattuto 

in giurisprudenza e che ha dato luogo a 

orientamenti diametralmente opposti, quello 

dell’usura bancaria con particolare riferimento al 

tasso di mora, sul quale le Sezioni Unite della 

Cassazione sono tornate a pronunciarsi con la 

sentenza n. 19597 del 18 settembre scorso.     

Chiarito definitivamente che la disciplina 

antiusura trova applicazione anche relativamente 

agli interessi moratori e che il parametro di 

riferimento per la valutazione del superamento 

del tasso soglia è costituito dai decreti ministeriali, l’aspetto più interessante della pronuncia 

è quello relativo alle conseguenze dell’accertamento dell’usurarietà del solo tasso di mora: 

nullità del solo tasso moratorio o estensione anche a quello corrispettivo, con conseguente 

gratuità del mutuo? Le Sezioni Unite hanno 

accolto la prima soluzione, mediante il 

richiamo – del tutto condivisibile - all’art. 

1224 c.c. Pertanto, nell’ipotesi di 

accertamento di un tasso di mora superiore 

alla soglia usuraria, le rate già scadute 

saranno integralmente dovute (quota 

capitale e quota interessi), maggiorate degli 

interessi moratori nella misura del tasso 

corrispettivo lecitamente pattuito.  

La Corte si è soffermata anche sulla sorte 

delle rate non ancora scadute alla data di 

risoluzione per inadempimento del contratto di credito, in caso di accertamento 

dell’usurarietà degli interessi moratori: per tale ipotesi ha stabilito che il debitore è tenuto a 

restituire l’intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi 
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attualizzati al momento della risoluzione. 

Altra questione di particolare interesse affrontata nella Sentenza inerisce la sussistenza 

dell’interesse ad agire per l’accertamento dell’illegittimità del tasso di mora “in astratto”, ossia 

prima dell’effettiva applicazione della relativa clausola. Nel concludere per la sussistenza di un 

tale interesse, la Corte ha precisato che la sentenza che dovesse decidere su tale pretesa, 

dovendo necessariamente assumere come parametro il tasso contrattualmente pattuito, 

sarebbe di mero accertamento e inidonea a condurre all’automatica sostituzione del tasso 

astrattamente illegittimo con il tasso corrispettivo al momento dell’effettiva applicazione della 

clausola. Pertanto, al verificarsi dell’inadempimento, l’indagine dovrà svolgersi con 

riferimento al tasso moratorio concretamente applicato: se questo risultasse sotto soglia, 

nonostante la previsione contrattuale di un tasso astrattamente usurario, gli interessi di mora 

effettivamente applicati sarebbero dovuti. 

Da ultimo, la Corte ha precisato che, in applicazione dei principi generali, il debitore che agisca 

per la declaratoria di usurarietà degli interessi ha l’onere di dedurre (i) il tipo contrattuale; (ii) 

la clausola negoziale; (iii) il tasso di mora in concreto applicato; (iv) l’eventuale qualità di 

consumatore; (v) la misura del TEGM nel periodo considerato e (vi) gli altri elementi contenuti 

nel decreto ministeriale di riferimento. Sull’intermediario graverà invece l’onere di allegazione 

dei fatti modificativi e/o estintivi del diritto fatto valere. La previsione di specifici oneri 

allegatori a carico del mutuatario appare particolarmente condivisible: l’auspicio è che la 

pronuncia rappresenti un efficace modello per i giudici di merito – specie per i Giudici di Pace 

- che troppo spesso danno ingresso nei giudizi a costose CTU esplorative in palese difetto degli 

effettivi presupposti di legge, fondandosi sulla mera considerazione dello squilibrio economico 

e contrattuale fra debitore e intermediario.  E l’auspicio finale è che la questione sia 

definitivamente chiusa.  (VC) 

 

 La guerra dei vini e la 
tutela del marchio di 
fatto dal lontano 
passato  
Una recente sentenza vaglia i requisiti per 

l’accesso alla tutela del marchio di fatto. La 

decisione del Tribunale delle imprese di Roma 

è giunta all’esito di una controversia avviata da 

Marchesi Antinori S.p.A. per ottenere la declaratoria di nullità per difetto di novità dei marchi 

Fiorano e Fioranello – registrati successivamente rispetto al marchio Fiorano dell’attrice – con 

i quali l’impresa agricola individuale Boncompagni Ludovisi Alessandro Jacopo 

contraddistingue i propri vini. Per tutta risposta, a sua volta, l’impresa individuale – oltre al 

rigetto della domanda – ha richiesto, in via riconvenzionale, la nullità dei marchi dell’attrice 
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per difetto di novità rispetto al proprio marchio di fatto anteriore e ha avuto la meglio.  

Secondo la convenuta, il proprio marchio di fatto anteriore era costituito dallo stemma della 

famiglia Boncompagni Ludovisi associato alle parole Fiorano e Boncompagni Ludovisi e quindi 

era ricollegato al principe Alberico Boncompagni Ludovisi, figura riconosciuta e di prestigio 

nell’enologia. Il principe Alberico, morto nel 2005, aveva coltivato, sui propri terreni, le uve 

destinate alla produzione del vino Fiorano divenuto noto anche a seguito di vari 

riconoscimenti. Per sostenere la titolarità del marchio di fatto, Alessandro Jacopo ha riferito 

di avere riavviato, già negli ultimi anni di vita del principe, la produzione del vino Fiorano a 

seguito della acquisizione dal principe stesso dei relativi terreni e dei diritti di reimpianto. Tale 

acquisizione sarebbe poi stata confermata dopo la morte del principe per effetto di un atto di 

divisione ereditaria. 

Il nodo della questione è l’esistenza e la tutelabilità del marchio di fatto, cioè non registrato 

ma utilizzato da tempo. Il marchio di fatto trova tutela in base a due requisiti: uso e notorietà. 

La notorietà che non sia puramente locale determina la nullità, per carenza di novità, del 

marchio uguale o simile 

successivamente registrato. A questo 

scopo, occorre, dunque, non solo che il 

segno sia effettivamente usato, ma 

che esso abbia altresì acquisito presso 

il pubblico una concreta idoneità 

distintiva oppure che sia 

effettivamente e apprezzabilmente 

conosciuto: la notorietà, quindi, non 

consegue sempre all’uso del segno, ma 

presuppone una certa “fama”. 

La Corte ha riconosciuto che il pregio del vino e la notorietà e il prestigio della figura del 

principe siano “acquisiti alla storia” tanto che oggi il marchio dell’impresa individuale di Jacopo 

Alessandro può rivendicare continuità ideale con la produzione storica del principe Alberico. 

Più precisamente, per potersi dire titolare in via derivativa del marchio di fatto appartenuto 

all’impresa del principe Alberico, l’erede Jacopo Alessandro ha dovuto fornire la prova (a) della 

notorietà qualificata del marchio dell’impresa anteriore; (b) della persistenza di tale notorietà 

al momento del trasferimento; (c) del suo subentro nell’esercizio dell’attività economica del 

cedente e (d) della prosecuzione da parte sua dell’uso del marchio. Il Tribunale ha ritenuto 

dimostrati questi elementi ed ha quindi respinto le domande di nullità proposte da Antinori. 

Non solo: la Corte romana ha altresì dichiarato la nullità del marchio Fiorano di Antinori, 

riconoscendo potere invalidante al marchio di fatto anteriore costituito dallo stemma della 

famiglia Boncompagni Ludovisi associato alle parole Fiorano e Boncompagni Ludovisi. 

Provare di essere famosi non è così semplice: come in questo caso, quindi, determinanti 

saranno non solo fatture, etichette e via dicendo, ma anche riconoscimenti del prodotto dalla 

tampa specializzata o menzione in riviste di settore. (MO) 
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Covid, moratoria e rinegoziazione delle 
esposizioni delle PMI: dove inizia e finisce la 
discrezionalità della banca  
Domanda diretta: esiste un diritto alla moratoria o alla rinegoziazione?  

Nella grave crisi determinata dalle misure restrittive derivanti dalla pandemia, un tema 

centrale è quello dei termini di applicabilità delle misure di aiuto alle PMI varate dalla 

legislazione dell’emergenza, vale a dire le moratorie di cui all’art. 56 D. Lgs. n. 18/2020 (c.d. 

Curaitalia) e la rinegoziazione delle esposizioni assistita dal Fondo di Garanzia di cui all’art. 13 

D. Lgs. 23/2020 (c.d. Liquidità). Si tratta di una questione certamente delicata, in quanto 

involge il necessario bilanciamento tra l’esigenza di sostenere la piccola e media imprenditoria 

nella difficile contingenza attuale e, al contempo, non sacrificare la stabilità del sistema 

creditizio.  

Un interessante spunto di riflessione è offerto da una recente ordinanza del Tribunale di 

Bologna, emessa il 2 ottobre scorso, a definizione di un procedimento d’urgenza ex art. 700 

cod. proc. civ. promosso da una PMI nei confronti di una banca lamentando, ad un tempo, la 

mancata concessione della moratoria e, successivamente, della rinegoziazione, nonostante 

prima del lockdown le esposizioni in essere non presentassero insoluti.  

La motivazione del 

Tribunale prende le mosse 

dalla domanda relativa alla 

moratoria. Il richiamo 

(contenuto nell’art. 56, 

comma 4 Curaitalia) alle 

esposizioni creditizie non 

deteriorate va interpretato 

sulla base delle definizioni 

fornite dalle Circolari 

Bankitalia n. 139/1991 e ABI 272/2008. Rilevato che, in base alle definizioni desumibili da tali 

disposizioni, la categoria delle esposizioni non deteriorate include oltre alle sofferenze 

(debitore in stato di insolvenza), le inadempienze probabili (per cui, anche in assenza di 

insoluti, si ritiene improbabile il regolare adempimento) e gli inadempimenti persistenti 

(crediti scaduti o sconfini protratti da oltre 90 giorni), il Giudice ha accolto la prospettazione 

della banca, concludendo che l’esposizione era stata correttamente qualificata come UTP 

(unlikely to pay) sulla base di elementi obiettivi tali da confermare la sussistenza di 

inadempimenti nei confronti di terzi in epoca anteriore alle misure restrittive (nella specie, un 

pignoramento presso terzi, il riconoscimento di ingente debito tributario e il mancato 

riscontro del debitore ad una richiesta di documentazione sulla sua complessiva economica e 

patrimoniale).  

Allo stesso modo, l’ordinanza nega la tutela d’urgenza quanto al rifiuto di rinegoziazione 
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dell’esposizione. Il dato testuale dell’art. 13 D.L. Liquidità non pone in capo agli operatori 

creditizi alcun obbligo di accedere alla misura, limitandosi a riconoscere la copertura dal Fondo 

di Garanzia alle rinegoziazioni effettivamente concesse che rispettino i requisiti ivi indicati. 

Inoltre, le norme che contemplano limiti alla libertà negoziale hanno carattere eccezionale e, 

come tali, sono insuscettibili di applicazione analogica all’istituto in questione. 

Tornando al quesito iniziale, anche sulla base di tali principi può certamente parlarsi di un 

diritto delle PMI alla moratoria prevista dal Curaitalia, in presenza dei presupposti di legge: 

per negare legittimamente l’accesso al beneficio la Banca dovrà dunque essere in condizione 

di allegare elementi obiettivi da cui emerga la sussistenza di una sofferenza, di un 

inadempimento probabile o persistente. Viceversa, va escluso un diritto alla rinegoziazione 

del finanziamento sulla base del D.L. Liquidità, le cui richieste potranno essere valutate dagli 

operatori sulla base di un apprezzamento discrezionale dell’affidabilità e solidità economica e 

patrimoniale del richiedente. E, in questo senso, la scelta del legislatore appare condivisibile, 

stante la necessità non solo di tutelare la stabilità dell’intermediario coinvolto (e più in 

generale, del sistema creditizio), ma altresì di garantire la proficua destinazione dei denari 

pubblici confluiti nel Fondo di Garanzia. (LG). 

 

Bene difettoso anche 
dopo la riparazione. 
La Cassazione estende 
il diritto alla 
risoluzione  
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 

22146/2020, resa lo scorso 14 ottobre, ha 

fatto chiarezza sulla possibilità, per i 

consumatori, di risolvere un contratto di compravendita in presenza di un difetto di 

conformità del prodotto acquistato anche ove il venditore si fosse attivato, su richiesta 

dell’acquirente, per riparare il bene difettoso. 

La vicenda all’origine della controversia è molto comune: si tratta dell’ipotesi in cui 

l’acquirente di un’automobile (ma i principi sono applicabili per qualsiasi altro bene di 

consumo) si trovi a far fronte a ripetuti malfunzionamenti del veicolo acquistato. 

La tutela offerta dall’ordinamento, in simili casi, ai consumatori è ampia. Infatti, l’attuale art. 

130 Cod. Cons. (che riprende integralmente il testo dell’art. 1519-quater c.c., norma in vigore 

al momento dei fatti di causa, ma successivamente abrogata) prevede una serie di rimedi 

tendenzialmente alternativi, esperibili dal consumatore in caso di difetto di conformità del 

bene acquistato: quest’ultimo può domandare, gratuitamente, i) la riparazione del bene, ii) la 

sua sostituzione; iii) la riduzione del prezzo e iv) la risoluzione del contratto di compravendita. 

Secondo la normativa di riferimento, i primi due rimedi (c.d. “primari”) devono esperirsi in via 
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preferenziale, purché non siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi per il 

venditore; gli ultimi due (c.d. “secondari”) sono residuali e operano solo ove i primi non siano 

utilmente esercitabili. 

Inoltre, il venditore è tenuto a porre in essere i rimedi primari entro un lasso temporale 

ragionevole (anche detto “congruo termine”), a patto che non arrechino un notevole 

pregiudizio al consumatore, avuto riguardo alla funzione del bene difettoso. 

Nel caso in cui ciò non sia possibile, il consumatore avrà diritto ad ottenere l’esperimento di 

un rimedio secondario, ossia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. 

Quest’ultimo rimedio è esperibile solo a patto che il difetto di conformità non sia di “lieve 

entità”. 

La scelta del consumatore di attivare uno dei rimedi primari può essere revocata e sostituita 

con la richiesta di un rimedio “secondario”, solo ove ricorrano particolari circostanze. E ciò in 

quanto si presuppone che, una volta effettuata la richiesta, il venditore inizi ad investire 

risorse nella riparazione o sostituzione del bene per far fronte alle esigenze dell’acquirente. 

La pronuncia in esame ha puntualizzato entro quali termini operi questa previsione di 

irrevocabilità della richiesta: anche ove il venditore si sia effettivamente attivato per riparare 

il bene, il consumatore potrà agire per la risoluzione del contratto di compravendita se la 

riparazione sia avvenuta in tempi non congrui e abbia arrecato “notevoli inconvenienti” al 

consumatore.  

In applicazione di questo principio, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di 

Appello di Cagliari, la quale ha statuito come il consumatore avesse diritto alla risoluzione del 

contratto (pur avendo inizialmente acconsentito all’iniziale tentativo di riparazione del 

veicolo), in quanto, nel corso dei primi due anni dall’acquisto, la vettura era stata sottoposta 

a moltissimi interventi di riparazione, che avevano sostanzialmente impedito all’acquirente un 

uso regolare del veicolo e avevano cagionato “intuibili disagi” all’acquirente. (MG) 

 

 

Verdictum  

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 

2501/2020 del 28 ottobre 2020 DLA vs F. S.p.A. (Avv.ti 

L. Gregoroni, R. Pavia) 

Usura – Rilevanza ai fini della verifica di usurarietà 

della commissione di anticipata estinzione - Esclusione 

La penale per anticipata estinzione del mutuo costitui-

sce un costo eventuale che il cliente corrisponde alla 

banca per remunerarla degli interessi corrispettivi che, 

a seguito del recesso, non le dovranno essere più corrisposti e, pertanto, non può essere an-

noverata tra i costi dell’operazione sottoposti al vaglio di usurarietà ai sensi dell’art. 644 c.p..  
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La commissione per anticipata estinzione non deve essere sommata agli interessi (al fine di 

verificare il superamento del tasso soglia), atteso che la prima verrebbe corrisposta solo al 

momento della cessazione del rapporto per volontà del mutuatario, quando cioè non sareb-

bero più corrisposti gli interessi sul capitale e proprio quale indennizzo per la perdita di questi. 

 

Convegni 

Strumenti Derivati 

Lunedì 16 novembre 2020 si è tenuto, dalle 
ore 14,30 alle ore 17.30, il webinar 
organizzato e dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e dalla 
Fondazione ODCEC di Milano, dal titolo “La 
gestione del contenzioso con le banche per 
privati ed imprese in tema di prodotti 

derivati”.  
A sua volta, la Commissione non performing loans (NPL) dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili Organizzerà di Roma mercoledì 18 novembre 
2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 il webinar “Strumenti derivati per la gestione dei 
rischi finanziari. Profili gestionali – quantitativi – giuridici”. La partecipazione è gratuita, 
ma su invito dell’Ordine. Per eventuali informazioni scrivere a 
convegni@odcec.roma.it. 
La relazione predisposta per entrambi i webinar dall’Avv. Girino ha ad oggetto un 
approfondimento critico della nota Sentenza delle Sezioni Unite 8870/2020 onde 
cogliere pregi e i limiti di una pronuncia destinata ad incidere profondamente sulla 
configurazione negoziale degli strumenti finanziari derivati. 
 

IP Manager 

Lo scorso 20 ottobre 2020 il Professor Gustavo Ghidini ha partecipato al webinar 
“Formazione e competenze dell’IP Manager: snodo fondamentale per la tutela e la 
valorizzazione di marchi e brevetti”, promosso dalla Luiss – Libera Università 
Internazionale degli Studi Guido Carli  in collaborazione con Accademia UIBM, con il 
supporto della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM del 
MISE. Nel corso dell’evento, il dibattito si è imperniato sull’’importanza della figura 
professionale dell’IP Manager quale strumento per la 
valorizzazione del patrimoni IP delle aziende, anche traendo lo 
spunto da esperienze concrete sia nell’ambito della formazione 
che in quello operativo. E’ in particolare emerso come la sempre 
maggiore rilevanza assunta dagli asset intangibili nell’attuale 
contesto industriale ponga le imprese di fronte all’ineludibile 
necessità conoscere, tutelare, gestire e valorizzare  i propri  
brevetti, marchi e disegni, dotandosi di figure professionali ad hoc.  
 

mailto:convegni@odcec.roma.it
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Digital Markets and Competition Law 

Il 22 settembre 2020 il Professor Gustavo Ghidini ha partecipato 
in qualità di Presidente di sessione alla seconda giornata di studio 
nell’ambito del progetto “DiCL – Digital Markets and Competition 
Law Interdisciplinary Project for European Judges”. L’iniziativa, 
realizzata dall’Università Europea di Roma con il supporto della 
Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione 

Europea consiste in un ciclo di seminari sui mercati telematici e la concorrenza 
specificamente ideato e finalizzato per la partecipazione dei giudici dei vari ordinamenti 
UE, allo scopo di creare un patrimonio di conoscenze unitario e condiviso dagli 
operatori giudiziari unionisti, anche mettendo a confronto le specifiche esperienze dei 
vari contesti nazionali. La sessione presieduta dal Professor Ghidini ha avuto come 
oggetto il discrimine tra sleale e leale concorrenza nell’ambito dei mercati telematici.  
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