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Dal 1° ottobre al via le nuove
regole sull’anatocismo

I l tema dell'anatocismo bancario è balza-
to agli onori della cronaca solo nel 1999.
Sino ad allora infatti, seppure scono-
sciuta ai più, la capitalizzazione perio-
dica degli interessi era prassi usualmen-

te applicata dagli istituti di credito (che soleva-
no capitalizzare annualmente quelli attivi e 
trimestralmente quelli passivi), ritenuta lecita 
anche dalla giurisprudenza. 
Improvvisamente, la Corte di Cassazione nel 
1999, con la sentenza 2374 del 16 marzo, di-
chiarava la nullità dell'anatocismo in quanto 
fondato su meri usi negoziali e non normativi 
e contrario al disposto di cui all'articolo 1283 
del Codice civile. Tale decisione, negli anni 
successivi, è stata fatta propria da tutta la 
giurisprudenza successiva, fino ad arrivare ad 
essere confermata dalla nota sentenza 4 no-
vembre 2004 n. 21095 delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte.
Il nuovo orientamento ha indotto i correntisti 
a convenire in giudizio gli istituti di credito 
per ottenere la restituzione delle somme ille-
gittimamente addebitate – secondo la nuova 
tesi - in conto, determinando una proliferazio-
ne di cause, che hanno notevolmente incre-
mentato il lavoro dei giudici.
Le banche si sono così trovate, inaspettata-
mente, ad affrontare giudizi decisamente 
onerosi anche da un punto di vista tecnico, 
atteso che, di norma, oltre ai costi degli avvo-
cati, occorre sostenere i costi dei consulenti 
tecnici, nominati dai giudici in considerazione 

della natura prettamente contabile della 
materia. Il tutto, si noti, a fronte di una prassi 
che nel resto d'Europa continua ad essere 
applicata, senza ingenerare problemi.
Il vero e proprio “scompiglio” creatosi a seguito 
delle menzionate pronunce non ha lasciato 
indifferente il legislatore: un primo tentativo 
di disciplinare la dibattuta materia è stato 
operato tramite l'articolo 25 del Dlgs 342/1999, 
comma 3, che ha introdotto una vera e propria 
sanatoria per il pregresso, facendo salve le 
clausole di capitalizzazione trimestrale conte-
nute nei contratti conclusi prima della sua 
entrata in vigore.
Tale disposizione, tuttavia, è stata dichiarata 
illegittima con la sentenza della Consulta del 
17 ottobre 2000 n. 425, per violazione dell'arti-
colo 77 della Costituzione.

Scritture e riscritture dell'articolo 120 Tub
Nel contempo, il citato articolo 25, al comma 2, 
introduceva un nuovo comma all'articolo 120 
del Dlgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), 
affidando al Comitato Interministeriale per il 
Credito e Risparmio (meglio noto come Cicr) 
l'onere di stabilire, con un'apposita delibera, le 
modalità ed i criteri di produzione degli inte-
ressi sugli interessi, nel rispetto della medesi-
ma periodicità di liquidazione dei saldi passivi 
e di quelli attivi.
In ottemperanza a tale disposizione è stata 
così emanata la nota delibera Cicr del 9 feb-
braio 2000, che ha confermato la legittimità 

di Luciana Cipolla e Simona Daminelli

Introduzione

3
Il Sole 24 Ore

Dal 1° ottobre al via le nuove
regole sull’anatocismo

I l tema dell'anatocismo bancario è balza-
to agli onori della cronaca solo nel 1999.
Sino ad allora infatti, seppure scono-
sciuta ai più, la capitalizzazione perio-
dica degli interessi era prassi usualmen-

te applicata dagli istituti di credito (che soleva-
no capitalizzare annualmente quelli attivi e 
trimestralmente quelli passivi), ritenuta lecita
anche dalla giurisprudenza.
Improvvisamente, la Corte di Cassazione nel
1999, con la sentenza 2374 del 16 marzo, di-
chiarava la nullità dell'anatocismo in quanto
fondato su meri usi negoziali e non normativi
e contrario al disposto di cui all'articolo 1283
del Codice civile. Tale decisione, negli anni
successivi, è stata fatta propria da tutta la
giurisprudenza successiva, fino ad arrivare ad
essere confermata dalla nota sentenza 4 no-
vembre 2004 n. 21095 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte.
Il nuovo orientamento ha indotto i correntisti
a convenire in giudizio gli istituti di credito 
per ottenere la restituzione delle somme ille-
gittimamente addebitate – secondo la nuova 
tesi - in conto, determinando una proliferazio-
ne di cause, che hanno notevolmente incre-
mentato il lavoro dei giudici.
Le banche si sono così trovate, inaspettata-
mente, ad affrontare giudizi decisamente
onerosi anche da un punto di vista tecnico,
atteso che, di norma, oltre ai costi degli avvo-
cati, occorre sostenere i costi dei consulenti
tecnici, nominati dai giudici in considerazione

della natura prettamente contabile della
materia. Il tutto, si noti, a fronte di una prassi
che nel resto d'Europa continua ad essere
applicata, senza ingenerare problemi.
Il vero e proprio “scompiglio” creatosi a seguito
delle menzionate pronunce non ha lasciato
indifferente il legislatore: un primo tentativo
di disciplinare la dibattuta materia è stato
operato tramite l'articolo 25 del Dlgs 342/1999,
comma 3, che ha introdotto una vera e propria 
sanatoria per il pregresso, facendo salve le
clausole di capitalizzazione trimestrale conte-
nute nei contratti conclusi prima della sua
entrata in vigore.
Tale disposizione, tuttavia, è stata dichiarata 
illegittima con la sentenza della Consulta del
17 ottobre 2000 n. 425, per violazione dell'arti-
colo 77 della Costituzione.

Scritture e riscritture dell'articolo 120 Tub
Nel contempo, il citato articolo 25, al comma 2,
introduceva un nuovo comma all'articolo 120
del Dlgs 385/1993 (Testo Unico Bancario),
affidando al Comitato Interministeriale per il 
Credito e Risparmio (meglio noto come Cicr) 
l'onere di stabilire, con un'apposita delibera, le
modalità ed i criteri di produzione degli inte-
ressi sugli interessi, nel rispetto della medesi-
ma periodicità di liquidazione dei saldi passivi
e di quelli attivi.
In ottemperanza a tale disposizione è stata
così emanata la nota delibera Cicr del 9 feb-
braio 2000, che ha confermato la legittimità

di Luciana Cipolla e Simona Daminelli



Introduzione

4
Il Sole 24 Ore

dell'anatocismo applicata sui saldi di conto 
corrente laddove gli interessi attivi e quelli 
passivi vengano capitalizzati con la medesima 
periodicità, dettando nel contempo le modalità 
di adeguamento per i contratti all'epoca già in 
essere.
Per i contratti di mutuo e di finanziamento in 
genere, invece, la delibera ha disposto che - in 
caso di inadempimento del debitore – l'impor-
to complessivamente dovuto (e, quindi, anche 
la “quota interessi” delle rate scadute) può 
produrre interessi, ove sia contrattualmente 
previsto; sui medesimi, tuttavia, non è consen-
tita la capitalizzazione periodica.
Anche l'interpretazione di tale delibera è stata 
oggetto di un acceso contrasto giurispruden-
ziale: in particolare, si è dibattuto se l'adegua-
mento dei “vecchi” contratti potesse avvenire 
tramite la semplice pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale (come previsto dal Cicr) ovvero 
richiedesse la sottoscrizione di un'apposita 
clausola; si è inoltre eccepito che la misura 
degli interessi attivi, nettamente inferiore a 
quelli passivi, avrebbe impedito un effettivo 
trattamento paritario della banca e del cliente; 
e ancora, è stato eccepita l'impossibilità per la 
delibera Cicr di derogare ad una norma pri-
maria, qual è quella contenuta nell'articolo 
1283 del Codice civile.
Il contenzioso, dunque, anziché ridursi come ci 
si attendeva, è andato progressivamente 
aumentando.
La situazione normativa è rimasta invariata 
per una decina d'anni, finché nel 2014, con la 
legge di stabilità, è stata apportata una prima 
modifica al testo dell'articolo 120 Tub, da molti 
interpretata come definitivo diniego all'anato-
cismo, ma che non ha mai trovato attuazione 
tramite una delibera “ad hoc”. 
In attesa che il Cicr si pronunciasse, l'articolo 
120 Tub è stato sorprendentemente ed ulte-
riormente riformulato con il decreto legge 18 
del 14 febbraio 2016, convertito nella legge 
49/2016. Quest'ultima disposizione ha trova-
to, infine, attuazione con la recente delibera 

del Cicr, approvata in data 3 agosto 2016, 
pubblicata il 10 settembre 2016 ed entrata in 
vigore il 1° ottobre 2016. 

La nuova regolamentazione
Sinteticamente, la nuova delibera, per tutte le 
operazioni di raccolta del risparmio, prevede 
che gli interessi debitori maturati non possano 
produrre ulteriori interessi, ad eccezione di 
quelli di mora. A tutt'oggi, dunque, anche per i 
contratti di mutuo non è consentito l'anatoci-
smo e gli interessi possono essere conteggiati 
esclusivamente sulla sorte capitale.
Per i rapporti di conto corrente e conto di 
pagamento, permane il principio della pari 
periodicità della capitalizzazione per interessi 
creditori e debitori, comunque non inferiore a 
un anno. Tali interessi, dovranno essere con-
teggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in 
ogni caso, al termine del rapporto per cui sono 
dovuti (mentre, per i contratti stipulati nel 
corso dell'anno, il calcolo è effettuato sempre il 
31 dicembre).
Con riguardo alle aperture di credito in conto 
corrente e conto di pagamento, sconfinamenti, 
anticipazioni su crediti e documenti, vale 
anche in tal caso la regola della contabilizza-
zione degli interessi debitori al 31 dicembre di 
ciascun anno (sebbene diverranno esigibili al 
1° marzo dell'anno successivo) e della capita-
lizzazione almeno annuale, ma, ed ecco la 
novità, su partitario separato rispetto alla 
sorte capitale. 
In caso di chiusura definitiva del rapporto, 
gli interessi saranno immediatamente esigi-
bili e il saldo relativo alla sorte capitale potrà 
produrre in tal caso interessi senza capitaliz-
zazione.
Altro aspetto innovativo è dato dalla facoltà 
attribuita al cliente di autorizzare, anche 
preventivamente, l'addebito degli interessi 
sul conto al momento in cui questi divengo-
no esigibili, entrando perciò a far parte del 
capitale.
In altre parole, se la nuova delibera pare avere 
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posto fine all'anatocismo, di fatto quest'ultimo 
sussiste ancora nei casi in cui il correntista 
autorizzi prima della scadenza l'addebito degli 
interessi.
Quest'ultima disposizione è quella che solle-
va maggiori problematiche: prima di tutto, 
gli istituti di credito devono “attrezzarsi” 
per assicurare il conteggio rigorosamente 
separato di capitale ed interessi; secondaria-
mente, ci si interroga su cosa accada nel 
caso in cui il correntista non paghi gli inte-
ressi alla scadenza e non ne abbia autoriz-
zato l'addebito in conto.
In tal caso sicuramente si configura un'ipotesi 

di inadempimento con conseguente matura-
zione di interessi di mora, ma, allo stato, non è 
ancora possibile prevedere come le banche 
decideranno di tutelarsi. 
Come è facile dedurre da quanto precede, la 
questione dell'anatocismo ha avuto un lungo e 
tortuoso iter. L'intento, ancora una volta, del 
legislatore pare essere quello di voler porre la 
parola “fine” ad una vicenda che pare non 
trovare pace e che continua a occupare le aule 
dei Tribunali. I tentativi che si sono succeduti 
negli anni non paiono di buon auspicio ma 
solo nei prossimi mesi sarà possibile compiere 
le prime valutazioni. 
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