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A distanza di oltre vent’anni dall’introduzione della legge n. 108/1996, l’applicazione del-
la disciplina in materia di usura bancaria pone ancora numerosi problemi interpretativi 
agli operatori del diritto, con rilevanti ricadute pratiche sul funzionamento del mercato e 
sul sistema bancario. L'incontro – dopo un’introduzione dedicata alla genesi della disci-
plina dell’usura e alla sua evoluzione – si propone in primo luogo di affrontare le princi-
pali problematiche civilistiche sul tappeto, esaminando le fattispecie concrete più ricor-
renti e che creano maggiore incertezza: l’usura (art. 1815 c.c.) nel contratto di mutuo 
(usura originaria e sopravvenuta), l’applicabilità dell’art. 1815 c.c. alle altre tipologie di 
contratto, la rilevanza usuraria degli interessi moratori e i connessi problemi di calcolo 
della soglia usuraria, il superamento del tasso-soglia per effetto di commissioni e premi 
assicurativi, l’eventuale usurarietà delle clausole penali e di estinzione anticipata, ecc. Tali 
fattispecie verranno altresì vagliate sotto il profilo penalistico, analizzando l’art. 644 c.p. 
alla luce del principio di onnicomprensività dei vantaggi usurari, nell’ambito del tema 
della responsabilità penale dei dipendenti e degli amministratori della banche, sia sul 
piano del fatto tipico che delle ricadute sull’elemento soggettivo del reato. Oltre a trat-
teggiare un quadro generale della disciplina, si procederà ad una ricognizione della ca-
sistica giurisprudenziale in materia, effettuando un’analisi critica delle fattispecie concre-
te, allo scopo di individuare le principali problematiche interpretative. 
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