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PARTE PRIMA

MIGLIORARE SI PUÒ:
TUTTI POSSONO DIVENTARE BUONI SCRITTORI 

1. Verba volant, scripta manent

L’antico proverbio latino si adatta benissimo all’arte giuridica. Lo scrivere 
giuridico una branca, forse la principale branca della scrittura creativa. 

Il diritto probabilmente non è una scienza, ma piuttosto un’arte. E in parti-
colare un’arte, o nuna scienza molto inesatta, che opera in forma scritta, nel 
senso che i rami del diritto operano sempre per iscritto. Le leggi, le sentenze, le 
monografie. Ma anche gli atti degli avvocati, le lettere burocratiche e così via.

Il giurista quindi deve saper scrivere. Anche se in nessuna università e in 
nessun corso si insegna mai a scrivere in “giuridichese”, anzi nelle diverse 
forme del “giuridichese”, perché ciascun ramo del diritto ha le sue peculiarità 
di scrittura.

Questo corso vuole proprio a insegnare le regole e i trucchi dello scrivere 
in diritto. Dobbiamo sfatare Secondo Charles Dickens i giuristi sono pessimi 
scrittori: “legal writing is bad writing”.

Ma anche Italo Calvino che nel famoso articolo del 1965 attaccava il 
linguaggio giuridico, il burocratese, definendolo “antiligua”, una lingua del 
potere serve a nascondere invece che a comunicare.

Migliorare si deve: nella scrittura legale assumono quindi valore deci-
sivo le soft skills: psicologia e comunicazione. Bisogna bandire sia la verità 
assoluta dei fanatici che il relativismo degli scettici e cercare la verità più con-
vincente e persuasiva in base alla logica, ai principi, ai valori e alle regole.

Per questo, come si scrive è più importante di cosa si scrive. Lo confer-
ma Cass, VI, 28 maggio 2020, n.9996 che ha dichiarato inammissibile un 
ricorso redatto con tecnica scrittoria oscura e confusa. La forma è sostanza. 
Ricordiamo che la scrittura giuridica è la principale branca della scrittura 
creativa; e che nella scrittura creativa non vince la storia migliore, ma la 
storia raccontata meglio. La vera storia è il racconto! 
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2. Il primo obiettivo è migliorare la scrittura 

Prima ancora la scrittura generalista e poi quella giuridica. 
Tre sono le regole:

a) Modello: per scrivere bene bisogna leggere molto
Quis scribit bis legit (Legge di Catone: chi vuole scrivere per prima cosa 

deve leggere).
Uno scrittore che non legge è probabile come un musicista che non 

ascolta la musica o un pittore che non ama i quadri.
Rubiamo i ferri del mestiere da autori dalla scrittura perfetta sul pia-

no della bellezza, dell’eleganza e della chiarezza. James (lingua sorveglia-
tissima), Zweig (precisione chirurgica), Hemingway (cultura dell’omissione). 
Nemirovsky. Schnitzler, Durrenmatt, Singer, Hemingway.
b) Esercizio: per scrivere bene bisogna scrivere molto

Nessuno di voi salirebbe con piacere su un aereo condotto da un pilota 
al primo volo. 

Dobbiamo tener calda la mano scrivendo sempre in qualsiasi modo: non 
solo esercizi mirati di scrittura ed elaborati giuridici, ma anche diari, appunti, 
schemi, lettere, mail. Cercare sempre la parola giusta, la punteggiatura più 
scorrevole, il periodo armonico, il capoverso perfetto, la struttura equilibrata 
del testo, l’incipit e l’expedit memorabili. 

Più scriveremo più impareremo a scrivere: esercizio, abitudine, metodo, 
mestiere. Scrivere significa selezionare, ragionare, argomentare, approfondire. 
È interessante l’accostamento con lo sport, specie con quelli di fatica, come la 
maratona. Lo sport è onesto: chi si allena con metodo e passione non vince le 
Olimpiadi, ma migliora in modo espoinenziale. Nella scrittura è la stessa cosa. 
c) Teoria

Nessuno impara da solo. Regole semplici ma necessarie, per compren-
dere e correggere debolezze nella forma, nella struttura, nella procedura, 
nell’organizzazione, nel ragionamento, nell’argomentazione. 

Bisogna conoscere regole, anche solo per trasgredirle, ma volontaria-
mente e con intelligenza.

3. Come si migliora la scrittura in generale?

Prendiamo i consigli di Stephen King
Nel 2000 Stephen King pubblicò On Writing, a memoir of the craft, uscito 

in Italia l’anno successivo e ripubblicato nel 2015 da Frassinelli con il titolo 
On writing. Autobiografia di un mestiere.
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Un po’ autobiografia, un po’ manuale di scrittura, questo testo è presto 
diventato uno di quei libri che tutti gli scrittori o aspiranti tali dovrebbero 
leggere.

Stephen King individua quattro categorie di scrittori:
1. Alla base della piramide ci sono dunque gli scrittori cattivi, che sono 

la maggioranza. «Non posso mentire – afferma King – e dire che non ci 
sono cattivi scrittori. Mi dispiace ma ci sono un sacco di cattivi scrittori.»

2. Salendo di un gradino incontriamo gli scrittori competenti, quelli che 
fanno ben il loro lavoro, sanno come caratterizzare un personaggio, ma 
poi si fermano lì. Senza infamia e senza lode, diremmo noi.

3. Ancora un gradino più in su, in numero ristretto, ci sono gli scrittori bravi.
4. Infine, al di sopra di tutti, risplendono i grandi scrittori, gli scrittori dotati 

di talento innato e inarrivabile, veri e propri geni, spesso incompresi, casi 
rari e irraggiungibili.
Ebbene, secondo King è impossibile salire dal primo al secondo livello 

della piramide, perché un cattivo scrittore non ha speranza di diventare com-
petente. Allo stesso modo è impossibile passare dal terzo al quarto livello 
perché i grandi scrittori sono tali per talento e dono divino.

Ciò che invece è possibile fare, è passare dal secondo al terzo livello, 
cioè portare uno scrittore competente a diventare uno scrittore bravo.

Come un bravo sportivo: con l’ALLENAMENTO 

4. Ecco rapidamente i 31 consigli per gli scrittori: sono per romanzieri, 
ma con utili spunti per i giuristi

All’interno di On writing, dopo il racconto della propria infanzia e giovinez-
za, Stephen King inserisce una sezione intitolata La cassetta degli attrezzi, 
dedicata agli strumenti che uno scrittore deve possedere e allenare per dirsi 
tale, e una sezione intitolata proprio Sullo scrivere, in cui l’autore spiega 
come avvenga per lui il processo della scrittura.
1) Leggi molto

«Se vuoi fare lo scrittore, devi fare due cose sopra le altre: leggere molto 
e scrivere molto. Non conosco stratagemmi per aggirare questa realtà, non 
conosco scorciatoie.»
2) Scrivi molto

Il secondo consiglio, corollario del primo, è scrivere molto.
Ma quanto? Ovviamente questo varia da persona a persona, c’è chi scri-

ve migliaia di parole al giorno e chi solo poche decine. Ciò che conta, però, 
è dare alla propria scrittura un ritmo costante.
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Dunque scrivi tutti i giorni.
3) Cerca un equilibrio nella tua vita!

Anche avere una vita sana e regolare, una situazione familiare stabile 
può aiutare a scrivere bene, perché di certo non si può scrivere con regola-
rità se non si ha attorno (e dentro) un’atmosfera serena.
4) Stabilisci qual è il tuo luogo per scrivere

Non importa che sia grande o lussuoso, purché sia il tuo posto per scrive-
re. Una stanzetta tutta per te o solo un angolo della casa inutilizzato: cerca 
un luogo in cui puoi appoggiare i tuoi strumenti (computer, fogli, libri) e che 
nessuno li tocchi.
5) Fissa un obiettivo giornaliero

Nella tua tabella di marcia costante, in cui scrivi tutti i giorni, poniti un 
obiettivo quotidiano, in termini di parole o di cartelle. Fa’ in modo, però, che 
questo obiettivo sia raggiungibile e alla tua portata, per non rimanere de-
luso da te stesso e scoraggiarti.
6) Non distrarti 

Quando hai scelto il tuo posto ideale per scrivere, fai in modo di entrarci 
senza distrazioni. Lascia fuori il telefono, la tv e tutto il resto.

Evita di entrare nei tuoi profili “Social” mentre scrivi.
Quando scrivi devi entrare nel mondo che stai creando nelle tua pagine, 

ma per farlo devi uscire dal mondo reale.
7) Scrivi ciò che ami leggere

Se dopo aver trovato il tuo posto per scrivere, avere fissato il tuo obiettivo 
quotidiano e lasciato fuori le distrazioni, ti chiedi: «Ora cosa scrivo?», sappi 
che la risposta è molto semplice.

Puoi scrivere di qualunque cosa, purché tu scriva la verità. Scrivi ciò che 
conosci. Non parlare di golf se non lo conosci. Sarebbe un falso racconto 
8) Non seguire le mode

Tra i tanti generi letterari dei romanzi, alcuni vendono di più e altri meno, 
alcuni vanno di moda in un certo periodo, soppiantati poi nel periodo suc-
cessivo da altri.
9) Liberati dalla paura e dalla voglia di ostentazione

Scrivere bene significa prima di tutto liberarsi dalla paura: paura di non 
essere capiti dal lettore, di non saper trasmettere i propri concetti esattamen-
te come li sentiamo dentro di noi, paura di essere fraintesi o sottovalutati.

Scrivere bene significa però anche liberarsi dall’ostentazione, dalla vo-
glia di dimostrare quanto si è bravi, mettendo lo stile al di sopra della storia.
10) Non puoi soddisfare tutti i lettori

Se pensi di accontentare tutti, alla fine non accontenterai nessuno.
Se pensi che uno stile sia migliore di un altro solo perché lo dice qualche 
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critico importante, lascia stare. Tu devi usare il tuo stile, quello che senti 
giusto per te, per le tue pagine, per le tue parole.
11) Crea il tuo Lettore Ideale

Invece di voler accontentare tutti, pensa piuttosto al tuo Lettore Ideale. 
Immaginatelo nel dettaglio e pensa sempre a lui quando sei chiuso nella tua 
stanza a scrivere.

Pensare al Lettore Ideale, ai suoi gusti e alle sue opinioni, ti aiuterà a 
dirimere i dubbi durante la scrittura, a scegliere quale strada seguire. Scrivi 
per lui e tutto assumerà un senso.
12) Scrivi come mangi

Entrando negli aspetti più tecnici della scrittura, si parte dal vocabolario, 
che deve essere il primo fra gli strumenti del mestiere di uno scrittore, il pez-
zo forte della sua “cassetta degli attrezzi”.

Il vocabolario, però, deve essere usato per controllare la correttezza di 
ciò che si scrive, non per usare parole lontane dal proprio stile quotidiano.
13) Non farti ossessionare dalla grammatica

La grammatica è importante perché ti permette di costruire frasi ben fat-
te, ma in genere quello che hai appreso a scuola è più che sufficiente. A 
scuola, infatti, ti hanno insegnato che in una frase ci deve essere un sogget-
to e un predicato; questo è ovviamente corretto e costituisce un bagaglio di 
base di cui hai bisogno, una sorta di rete di salvataggio o di un bastone a cui 
aggrapparti per la tua scrittura.

Non credere però che la grammatica sia tutto. Frasi scritte con un ec-
cessivo rispetto delle norme grammaticali possono diventare rigide e poco 
“vere”. Ricordati in fatti, che lo scopo della fiction non è la correttezza gram-
maticale ma far accomodare il lettore e poi raccontargli una storia.
14) Usa la forma attiva

Continuando con l’elenco degli strumenti tecnici del mestiere di scrivere, 
è sempre meglio preferire la forma attiva dei verbi rispetto alla forma passi-
va.

La forma passiva, quella in cui il soggetto della frase subisce l’azione, è 
una struttura verbale tortuosa, pesante, spesso adottata dagli scrittori timidi 
e insicuri.

La forma attiva, invece, quella in cui il soggetto compie l’azione, è una 
struttura verbale diretta che agevola la comprensione e aiuta il lettore ad 
entrare nella storia.
15) Evita gli avverbi

Anche gli avverbi, come la forma passiva, sono elementi caratteristici del-
lo scrittore timido e come tali vanno evitati. «La via per l’inferno è lastricata 
di avverbi.»
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16) Usa i paragrafi come ritmo della storia
Il paragrafo è l’unità di base della scrittura perché da una frase che espo-

ne un argomento ne seguono altre che lo spiegano e lo amplificano e costi-
tuiscono un tutt’uno.

Poi si va a capo.
Per questo i paragrafi possono essere di lunghezze molto diverse tra 

loro: ci può essere un paragrafo di poche righe e uno di molte pagine, ma 
ciò che conta è che nascano spontanei durante la scrittura.

I paragrafi sono elementi flessibili che possono far accelerare o rallentare 
una storia. Impara dunque a usarli per dare il giusto ritmo alla tua storia.
17) Non confondere il ritmo con la velocità

Ogni storia deve avere un suo ritmo, un passo al quale si svolge la vicen-
da. Non per questo, però, tutte le storie devono per forza essere veloci, non 
tutti i libri devono raccontare azioni scattanti e inanellare una scena dopo 
l’altra.
18) Non cercare di costruire una trama

La vita stessa ci dimostra che è quasi impossibile fare programmi, perché 
poi accade sempre qualcosa che li fa cambiare o saltare. Dunque perché 
dovresti perdere tempo e ostinarti a tessere una trama prima di cominciare 
a scrivere?

Le storie si costruiscono da sole e lo scrittore ha il compito di trascriverle.
Ancora meglio, possiamo dire che le storie sono come i reperti fossili na-

scosti nel terreno che lo scrittore trova e fa riemergere a poco a poco, con i 
pennellini delicati dell’archeologo e non con il piccone del minatore. 

Inizia a scrivere. Poi la storia viene.
19) Parti da una situazione iniziale chiara

Per dare il via alla tua narrazione non hai dunque bisogno di stabilire fin 
dal principio una trama dettagliata. Ti basta collocare i personaggi principali 
in una situazione iniziale ben definita e poi lasciarli agire e vedere cosa 
succede.

Una situazione iniziale chiara è quella che può essere espressa con una 
frase interrogativa che comincia con “E se…?”

King fa esempi sui suoi romanzi. La domanda “E se una cittadina del 
New England venisse invasa dai vampiri?” costituisce la situazione iniziale 
de Le notti di Salem; oppure la domanda “E se un poliziotto di una remota 
cittadina del Nevada impazzisse e cominciasse ad ammazzare tutti quelli 
che gli capitano a tiro?” è la situazione iniziale di Desperation.
20) Trova il giusto equilibrio nelle descrizioni

Le descrizioni sono fondamentali nei romanzi perché portano il lettore 
dentro la storia, stimolando le sue percezioni sensoriali.
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Imparare a descrivere bene è dunque importante, ma si può imparare a 
farlo, leggendo molto e scrivendo molto, naturalmente!

Per scrivere una descrizione efficace devi riuscire a immaginare cosa 
vuoi che il lettore provi leggendo le tue pagine e poi devi sapere cosa dire e 
cosa no, quanto dare in modo esplicito per guidare il lettore a raggiungere 
le sensazioni che tu vuoi fargli provare, e quanto invece omettere per non 
seppellirlo sotto una montagna di dettagli inutili.

È dunque un’arte di equilibrio, che si acquisisce con l’esperienza e che 
si basa più sulla creazione di un’atmosfera che sul dettaglio fisico di un 
personaggio.

Anzi, focalizzarsi solo sui dettagli dell’aspetto fisico o esteriore dei per-
sonaggi è pericoloso perché si può cadere nell’errore di credere che questo 
basti a definire il loro carattere.

«La descrizione comincia nella fantasia dell’autore, ma dovrebbe finire in 
quella del lettore.»
21) Usa le figure retoriche… se sai come farlo!

L’uso delle figure retoriche è certamente uno dei piaceri della scrittura. 
Descrizioni e ambientazioni assumono maggiore intensità se le arricchisci 
con similitudini o metafore.

Attenzione però, perché l’uso figurato del linguaggio può nascondere 
delle insidie: se una metafora non è chiara o e chiara solo per te, allora 
non funziona, meglio toglierla, altrimenti passeresti per ignorante; se una 
similitudine è solo l’ennesima riproposizione di un luogo comune, meglio 
cambiarla, sembreresti solo pigro.
22) Usa i dialoghi per mostrare i tuoi personaggi

I dialoghi sono la parte fondamentale di una storia per definire e portare 
alla luce il carattere dei tuoi personaggi.

Con i dialoghi, infatti, non solo puoi far dire ai personaggi cosa pensano 
o cosa hanno fatto, portando quindi in avanti la storia, ma puoi anche far ca-
pire come dicono quelle cose, come si esprimono, qual è il loro linguaggio, 
il loro tono, il loro ritmo e, di conseguenza, la loro indole, il loro umore e il 
loro carattere.

Per imparare a scrivere bei dialoghi la chiave è imparare ad ascoltare, 
per riconoscere i vezzi linguistici delle persone, le cadenze, gli intercalari, 
l’uso dei diversi registri.
23) Crea personaggi veri

I personaggi di una storia non devono ricopiare fedelmente persone vere 
che tu conosci, anzi, è proprio meglio che tu non lo faccia, a meno che il tuo 
libro non sia una biografia. Puoi mescolare persone note, così le descrivi 
meglio.
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I personaggi devono però essere veritieri e descritti con sincerità, fino in 
fondo, nei loro pregi, nei loro difetti, nelle loro incoerenze. 
24) Inserisci qualche retroscena

I retroscena sono tutti quegli elementi della vicenda o della vita dei tuoi 
personaggi che sono accaduti prima dell’inizio della tua storia.

I retroscena arricchiscono la caratterizzazione di un personaggio e aiuta-
no a spiegare le sue motivazioni, perché agisce in un modo o perché ha un 
determinato carattere. Del resto, anche se il tuo romanzo segue un intreccio 
lineare senza ampi flashback, è indubbio che ogni personaggio, quando en-
tra nella tua storia, porta con sé il suo passato, di cui tu, autore, sai tutto, ma 
di cui il lettore non sa niente.
25) Scrivi da solo

La prima stesura deve essere fatta velocemente e di getto.
Seduto nella tua stanza dedicata alla scrittura, con la porta chiusa alle 

spalle, scrivi e basta, senza lasciare spazio ai dubbi e alle interferenze che 
provengono dall’esterno. In questa prima fase non dare retta alle tue vocine 
interne demotivanti, ma resisti anche alla tentazione di far leggere il tuo lavo-
ro a qualcuno in cerca di conferme. È l’unico modo di tenere alta la tensione 
e continuare a scrivere.
26) Poi fai una pausa

Quando hai finito la prima stesura, fermati e fai una pausa. Lascia decan-
tare il tuo libro per qualche settimana. Chiudilo in un cassetto e cerca di non 
pensarci. Distraiti facendo altro.

Solo così potrai riprendere in mano il tuo testo per la seconda stesura 
con uno sguardo sufficientemente distaccato che ti permetta di vedere le 
incongruenze della trama, le lacune nello sviluppo dei personaggi, le cadute 
di stile, gli errori grammaticali.
27) Taglia senza pietà

Per trovare la tua voce e il tuo stile puoi sperimentare in libertà. A una 
condizione: se quello che ottieni funziona, lo tieni; se non funziona, lo 
butti.

Durante la riscrittura devi essere molto severo con te stesso. Non solo 
devi sanare le incongruenze, riempire i vuoti e correggere gli errori: devi 
soprattutto snellire.

Una formula per affrontare una seconda revisione? 2a bozza=1a boz-
za-10%.
28) Parti dalla storia e arriva al tema

Mentre scrivi forse non te ne rendi conto perché lavori capitolo per capi-
tolo, ma quando tutto il libro è finito sotto le tue mani deve essere in grado di 
dire di cosa parla, qual è il tema del tuo romanzo.
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Solo dopo aver stabilito qual è il tema del tuo libro potrai affrontare quella 
prima bozza e dedicarti alle revisioni, perché proprio tramite quelle riletture 
e riscritture potrai far emergere con più chiarezza il tuo tema.
29) Fai ricerche per essere verosimile

Se puoi scrivi su ciò che sai, ma se devi scrivere su qualcosa che non sai, 
informati e fai ricerche.

Durante la prima stesura puoi riempire i tuoi vuoti di conoscenza con la 
tua immaginazione, ma poi, durante la riscrittura, verifica sempre accurata-
mente le informazioni perché solo una storia credibile può essere una storia 
che funziona.
30) Fai leggere il tuo libro a pochi lettori fidati

Dopo aver completato tutte le revisioni che ritieni necessarie, fai leggere 
il tuo romanzo a lettori fidati, amici o parenti che ti dicano con sincerità la 
loro opinione.

Molti critici e insegnanti di scrittura non sono d’accordo con questo con-
siglio perché pensano che chi ti conosce da vicino non possa leggere il tuo 
libro in modo oggettivo, né possa avere la libertà di dirti davvero come la 
pensa.

Se però tu senti di scrivere per una persona in particolare o ci tieni ad 
avere il suo giudizio, falle leggere il tuo libro.
31) Scrivi per te stesso

Infine, a chi gli chiede se scrive per i soldi, Stephen King risponde senza 
incertezze di no.

«La risposta è no. Né ora, né mai. Sì, ho guadagnato molto con i miei 
romanzi e racconti, ma non ho mai scritto una sola parola con il pensiero 
di essere pagato per farlo. Scrivo perché mi appaga. Sarà servito anche 
a pagare il mutuo e a far andare i ragazzi all’università, ma queste sono 
conseguenze: ho scritto per il piacere di scrivere, per la gioia pura che ne 
ricavo. E se puoi farlo per il piacere, puoi farlo per sempre.»

5. Forse i 31 consigli sono lunghi e non sempre adatti allo scrivere giu-
ridico

Ma li abbiamo riportati, perché comunque la scrittura giuridica è soltanto 
una specie del genere scrittura. Una forma tecnica specializzata. Per cui 
anche le regole generali sono utili. E se ne può trarre spunto.

Obiettivo è migliorare. Tutti possono migliorare e diventare buoni scrittori 
con i tre strumenti che saranno oggetto del corso: Modello, esercizio, teoria.

Passiamo a un esempio più giuridico.
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TEMA C10

Premessi cenni sull’obbligazione di interessi, si affronti il 
tema della rilevanza usuraria degli interessi moratori

di Fulvia Esposito

Il legislatore del Codice civile non fornisce alcuna definizione degli inte-
ressi, probabilmente nella consapevolezza della difficoltà di una loro consi-
derazione unitaria, stante l’eterogeneità di funzioni che ne connota ciascuna 
tipologia. 

È almeno triplice la sistematizzazione dogmatica dell’obbligazione di in-
teressi, a seconda che la si consideri guardandone la struttura, la fonte o la 
funzione. 

Dal punto di vista della struttura, c’è concordia di opinioni nel qualifica-
re quella degli interessi nei termini di obbligazione accessoria, in forza del 
vincolo genetico esistente rispetto a quella principale avente ad oggetto il 
capitale, ma, al contempo, autonoma, posto che, una volta venuta a esi-
stenza, è suscettibile di estinguersi o sopravvivere a prescindere dalla sorte 
dell’obbligazione principale. 

Altri caratteri sono, poi, la pecuniarietà, avendo tale obbligazione conte-
nuto pecuniario al pari della principale; ancora, la periodicità, tenuto conto 
che gli interessi maturano con il decorso del tempo durante il quale il debi-
tore gode del capitale altrui o ne ritarda il pagamento; infine, la proporzio-
nalità, posto che il relativo calcolo è effettuato moltiplicando il fattore tempo 
per un coefficiente – il saggio o tasso – proporzionale all’ammontare del 
capitale. 

Dal punto di vista della fonte, classica è la distinzione tra interessi legali 
(artt. 1224 e 1282, comma 1, c.c.), convenzionali (ad esempio, art. 1284, 
comma 2, c.c.) e usuali (ad esempio, art. 1825 c.c.). Premesso che lo spazio 
applicativo degli interessi previsti dagli usi ha ormai portata marginale a se-
guito dell’evoluzione della legislazione bancaria e finanziaria, che ha intro-
dotto il divieto del ricorso agli stessi nel settore del mercato del credito, per 
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ciò che attiene agli interessi legali va chiarito che questi sono predeterminati 
dalla legge sia nell’an sia nel quantum. 

Infatti, quanto all’an, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., ogni credito 
liquido ed esigibile produce interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il 
titolo non dispongano diversamente; quanto al quantum, oggi il legislatore 
– superato il sistema accolto dal Codice civile del 1942 improntato al tasso 
fisso – prevede la variabilità del tasso legale di interesse, affidata alla discre-
zionalità del Ministero dell’Economia, attraverso l’emanazione di apposito 
decreto da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno 
precedente a quello cui il saggio si riferisce; allo stesso saggio si computano 
anche gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la 
misura, ex art. 1284 c.c..

Dal punto di vista della funzione, gli interessi si distinguono in base alla 
causa remunerativa (interessi corrispettivi e compensativi) o risarcitoria (in-
teressi moratori). 

Come anticipato, la riferita classificazione, benché esplicitata nella Re-
lazione al Codice civile, non trova riscontro nel dato normativo – che, per 
vero, ignora gli interessi corrispettivi – ed è oggi criticata da una parte della 
dottrina. 

Tradizionalmente, nella categoria degli interessi con causa remunerativa 
si comprendono tanto i corrispettivi, quanto i compensativi (già si è detto che 
la legge non parla mai di interessi corrispettivi, facendo espressa menzione 
solo di quelli compensativi nella rubrica dell’art. 1499 c.c.); mentre, in quella 
con causa risarcitoria, i moratori. 

Il fondamento sia degli interessi corrispettivi sia di quelli compensativi è, 
nella prospettica classica, il principio della naturale fecondità del denaro, di 
cui all’art. 1282 c.c., costituendo entrambi i frutti civili dovuti a fronte della 
disponibilità di una data somma di denaro, con l’ulteriore specificazione che 
gli interessi corrispettivi sono quelli dovuti a titolo, appunto, di corrispettivo 
sulle somme date a mutuo o, comunque, concesse in godimento, nonché 
quelli che maturano di diritto sui crediti liquidi ed esigibili, ex art. 1282, com-
ma 1, c.c.; viceversa, i compensativi prescindono sia dall’inadempimento o 
dal ritardo sia dalla liquidità ed esigibilità del credito e sono dovuti a scopo 
equitativo, per compensare il venditore del mancato godimento della som-
ma di denaro pattuita quale prezzo per il trasferimento della proprietà di un 
bene fruttifero di cui il compratore ha già conseguito il possesso (art. 1499 
c.c.). A questa ipotesi legislativamente prevista di interesse compensativo, 
la giurisprudenza ha affiancato quella che, nella quantificazione dei debi-
ti cd. di valore, si sostanzia nella corresponsione di interessi a fronte del 
mancato godimento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, 
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al fine di compensare il decremento patrimoniale subito dal creditore per il 
mancato godimento del bene, diverso dal denaro, nel periodo antecedente 
la liquidazione. 

Invece, il fondamento degli interessi moratori, ovvero quelli che si produ-
cono per effetto di ritardo imputabile al debitore nell’adempimento dell’obbli-
gazione, è risarcitorio. 

Per comprendere la ratio della categoria si devono coordinare gli artt. 
1224 c.c., ai sensi del quale tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, 
e 1182 c.c., ai sensi del quale le obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto 
crediti liquidi ed esigibili devono essere adempiute al domicilio del creditore 
senza necessità di preventiva e formale costituzione in mora, trattandosi di 
ipotesi di mora ex re, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c..

Dunque, siccome si tratta di interessi che devono essere corrisposti sen-
za che il creditore debba fornire la prova dell’entità effettiva del pregiudizio 
patito e anche se non erano dovuti nel periodo antecedente alla mora, si 
ritiene che tali interessi, assolvendo a una tipica funzione risarcitoria, rap-
presentino una liquidazione forfettaria minima del danno. 

Soffermando l’attenzione sugli interessi moratori, dal punto di vista stori-
co l’art. 1224 c.c. rinviene il suo più immediato antecedente nella disposizio-
ne contenuta nell’art. 1231 del Codice civile del 1865, a norma della quale 
«in mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno ad oggetto 
una somma di denaro, i danni derivanti dal ritardo nell’eseguirle consistono 
sempre nel pagamento degli interessi legali». La regola enunciata nell’art. 
1231 prevedeva, tuttavia, essa stessa alcune deroghe, la principale delle 
quali era contenuta nell’art. 41 del Codice di commercio del 1882, secondo 
cui «i debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di denaro producono 
interessi di pieno diritto». 

Quest’ultimo principio, con l’unificazione dei codici, è poi stato generaliz-
zato a tutti i debiti pecuniari, attraverso l’introduzione dell’art. 1282, comma 
1, c.c..

Orbene, la previsione della regola per cui «i crediti liquidi ed esigibili di 
somme di denaro producono interessi di pieno diritto» ha posto il problema 
del perdurante significato dell’art. 1224 c.c., nella parte in cui vi si può rileva-
re una sostanziale inclusione di alcune delle fattispecie in essa inquadrabili 
nell’ambito del disposto dell’art. 1282, comma 1, c.c..

In questo senso, allora, parte della dottrina ha messo in discussione la 
tradizionale bipartizione degli interessi in moratori, regolati espressamente 
dall’art. 1224 c.c., e corrispettivi, termine con cui si era soliti alludere al feno-
meno disciplinato dall’art. 41 cod. comm. 1882 e oggi dall’art. 1282, comma 
1, c.c..
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La dottrina riferita al codice previgente distingueva gli interessi moratori 
e non moratori, fondandosi sulle due suddette disposizioni (l’art. 41 del cod.
comm. e l’art. 1231 del cod.civ. del 1865). Il sistema che ne derivava pre-
sentava un equilibrio di fondo, correlato alla diversificazione all’epoca domi-
nante tra rapporti negoziali civili e rapporti negoziali commerciali, cui faceva 
riscontro, appunto, un differente assetto disciplinare. 

Tale equilibrio è venuto meno con la riforma del 1942, laddove il legisla-
tore ha realizzato una convergenza, nel nuovo Codice civile, delle discipline 
civili e commerciali. 

Invero, in un sistema quale quello vigente anteriormente alla codificazio-
ne del 1942 l’esistenza di discipline differenziate tra obbligazioni pecuniarie 
civili e obbligazioni pecuniarie commerciali giustificava, in qualche misura, 
la distinzione tra interessi moratori e corrispettivi, posto che in quelle civili 
si evidenziava solo la funzione risarcitoria degli interessi, mentre in quelle 
commerciali l’accento cadeva essenzialmente sul concetto di fecondità del 
denaro, in parallelo con quello dell’impossibilità per il debitore di goderne a 
titolo gratuito. Ma, una volta estesa alle obbligazioni civili la stessa regola 
prevista per le obbligazioni commerciali, la funzione risarcitoria e la funzione 
definita corrispettiva finiscono per confondersi, tanto che nella stessa Rela-
zione al Codice civile, n. 570, si è avvertita la necessità di precisare, a di-
fesa della scelta effettuata che va nella direzione di conservare l’autonomia 
concettuale degli interessi moratori, che “si può parlare ancora di interessi 
moratori, nonostante (…) sia stato accolto il principio secondo cui gli interes-
si decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (…); e, infatti, a seguito 
della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per 
il ritardo, e non per l’uso legittimo del denaro come è nell’essenza della cor-
rispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perché 
è possibile, per legge o convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo 
la mora”.

Tanto premesso in ordine all’obbligazione di interessi, va evidenziato che 
esiste una stretta connessione tra usura e interessi moratori. 

La norma da cui prendere le mosse è rappresentata dall’art. 644, comma 
3, c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono 
sempre usurari. 

La legge cui il Codice penale rinvia per la fissazione del limite usurario 
è la L. n. 108/1996, la quale prevede un sistema di accertamento dei tassi 
medi di mercato per categorie di operazioni, la pubblicazione dei tassi 
medi sulla G.U. e la fissazione di una soglia oltre la quale la eccessiva di-
varicazione rispetto ai tassi medi configura l’elemento oggettivo del reato 
di usura.
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La questione – su cui oggi è vivo il dibattito – è se, ai fini del calcolo del 
superamento del tasso soglia di usura, gli interessi moratori debbano essere 
computati al pari degli interessi corrispettivi. 

Il problema nasce dal fatto che i decreti ministeriali che rilevano trime-
stralmente i tassi effettivi globali medi per le varie operazioni di finanziamen-
to non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per 
i casi di ritardato pagamento. 

Da qui, un nutrito filone dottrinale e una parte della giurisprudenza di me-
rito argomentano la irrilevanza sub specie usurae degli interessi moratori, 
posto che, si osserva, sarebbe irragionevole far derivare l’usurarietà da un 
confronto del tasso di interesse moratorio previsto nel singolo rapporto con-
trattuale con un parametro (il tasso soglia) che è costruito senza tener conto 
di esso e unicamente incentrato sugli interessi corrispettivi. 

Si sostiene, cioè, la necessità di considerare immanente nel sistema un 
principio di simmetria, espressione con cui si allude alla corrispondenza tra 
gli elementi considerati ai fini del T.E.G.M. e quelli rilevanti nel calcolo del 
T.E.G..

Per vero, l’irrilevanza usuraria degli interessi moratori è sostenuta anche 
sulla scorta di altri argomenti.

In primo luogo, in forza sia della lettera dell’art. 644 c.p., che sanziona 
la percezione di interessi o altri vantaggi usurari «in corrispettivo di una 
prestazione di denaro o di altra utilità», sembrando, così, escludere dal 
proprio ambito di applicazione gli interessi di mora; sia della ratio della 
norma penale, che ha come obiettivo quello di sanzionare il fenomeno usu-
rario quando lo stesso ha come conseguenza una innaturale fruttuosità del 
denaro, che sia tale già al momento della genesi del rapporto obbligatorio, 
e non quella di incidere sull’inadempimento o sul ritardo delle obbligazioni 
pecuniarie. 

Ancora, alla luce della previsione dell’art. 1815 c.c., il cui comma 1 è 
riferito agli interessi corrispettivi e, dunque, nei medesimi termini, andrebbe 
letto anche il comma 2, secondo un’interpretazione sistematica che tenga 
conto della natura sanzionatoria e, dunque, eccezionale, della norma.

Inoltre, in considerazione della diversità strutturale e funzionale che in-
tercorre tra interessi corrispettivi (che rappresentano la remunerazione per 
il godimento del capitale) e interessi moratori (caratterizzati da una funzione 
eminentemente risarcitoria, in quanto tendono a una anticipata liquidazione 
forfettaria dei danni per il ritardato pagamento di un debito).

Infine, sulla base di una valutazione di politica del diritto, che evidenzia il 
timore che l’inserimento degli interessi moratori tra i criteri di rilevazione del 
T.E.G.M. possa, da un lato, comportare eccessivi innalzamenti del tasso so-


