
Anatocismo bancario

L’immediata operatività
del (nuovo) divieto
di anatocismo
TRIBUNALE DI MILANO, Sez. VI, 3 aprile 2015, ord. - Pres. Cosentini - Est. Ferrari

La modifica dell’art. 120 T.U.B. introdotta dalla L. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha posto il divieto di

anatocismo nei rapporti bancari, introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria

dettata dall’art. 1283 c.c. Ne deriva che dall’entrata in vigore di tale legge non è più consentita, nell’ambito dei

rapporti bancari, alcuna prassi anatocistica, posto pure che il mancato intervento di normazione secondaria a

opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto rilevante in proposito. Ne deriva, altresì, il diritto del

cliente di ripetere le somme per tale titolo addebitategli in conto nel periodo successivo al 1° gennaio 2014.
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Ordinanza

Preliminarmente occorre soffermarsi sulla legittimazione
attiva dell’Associazione … Consumatori.
Sul punto viene in rilievo l’applicazione del combinato
disposto degli artt. 2 e 139 D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206. L’art. 139 citato, come noto, prevede che le associa-
zioni dei consumatori, inserite negli elenchi indicati al-
l’art. 137, siano legittimate ad agire a tutela degli interes-
si collettivi, ai sensi dell’art. 140, in caso di violazioni del
codice del consumo o delle norme specificamente richia-
mate e, in ogni caso, “oltre a quanto disposto dall’art. 2”.
Quest’ultima norma prevede un’elencazione di diritti
fondamentali dei consumatori, tra cui è annoverato an-
che il diritto “alla correttezza, trasparenza e all’equità
nei rapporti contrattuali” (cfr. lett. e); il legislatore na-
zionale, recependo quanto previsto dall’Unione Euro-
pea, ha, quindi, inteso dare risalto a valori quali la buo-
na fede in senso oggettivo, l’obbligo di clare loqui, co-
municando alla controparte ogni informazione rilevante
nella stipulazione e nell’esecuzione del negozio, e infine
all’equità nella pendenza di un rapporto negoziale cd.
“asimmetrico”, in cui le parti normativamente “deboli”
necessitano di una tutela effettiva.
Poste queste premesse, occorre verificare se la doglianza
inerente l’applicazione da parte degli istituti di credito
di una clausola asseritamente divenuta nulla a seguito
di una sopravvenienza normativa, possa essere sussunta
nella violazione dell’obbligo di correttezza, trasparenza

ed equità nei rapporti contrattuali, cui è tenuta la banca
e al cui rispetto ha diritto il consumatore.
Sul punto le resistenti hanno sostenuto che non sussista
legittimazione attiva del … Consumatori, in quanto
l’applicazione della clausola asseritamente invalida non
violerebbe il diritto alla correttezza nei rapporti contrat-
tuali, essendo viceversa la nullità l’unica eventuale san-
zione applicabile.
La tesi non può essere condivisa.
Se, infatti, di regola la violazione del precetto di corret-
tezza nell’ambito dei rapporti contrattuali è stata invoca-
ta a fronte di condotte che, pur non trovando una disci-
plina sanzionatoria specifica, sono state reputate lesive
degli interessi comunque meritevoli di protezione vantati
dalla controparte, a maggior ragione deve ritenersi sussi-
stente una violazione dell’obbligo di correttezza con rife-
rimento a condotte che traggano origine da previsioni
negoziali espressamente sanzionate nella forma più grave,
ossia la nullità; diversamente opinando, infatti, si giunge-
rebbe alla conclusione paradossale per cui le condotte
negoziali originate da clausole nulle e, quindi, da ritener-
si valutate come massimamente gravi, non sarebbero al
contempo qualificabili come contrarie al precetto della
correttezza, riscontrabile invece con riferimento a com-
portamenti non espressamente disciplinati e, quindi, ten-
denzialmente etichettabili come meno gravi.
La nullità, infatti, è la sanzione che colpisce la previsio-
ne pattizia (la clausola che risulti in contrasto con il te-
sto normativo entrato in vigore è nullo), mentre l’attua-
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zione di detta clausola, in quanto applicazione di un
patto invalido (ab origine o per nullità sopravvenuta),
integra un’autonoma condotta, che può astrattamente
porsi in contrasto con l’interesse della controparte e,
quindi, con il dovere di correttezza.
Per quanto attiene, poi, alla collettività dell’interesse,
che l’art. 139 richiede quale presupposto per la legittima-
zione delle associazioni consumeristiche, deve ritenersi
che il requisito sia insito nella diffusività della clausola
asseritamente invalida, in quanto inserita dall’operatore
qualificato nelle condizioni generali di contratto e per
ciò idonea ad incidere indistintamente su tutti i rapporti
contrattuali in cui essa venga in applicazione.
Sotto tale profilo, pertanto, non assume rilievo partico-
lare analizzare il dato numerico dei contratti di conto
corrente attualmente in corso con i due istituti di credi-
to resistenti, né tanto meno pretendere di distinguere
fra tali rapporti quelli che risultino stipulati da consu-
matori e, ancora, quelli fra essi che presentino un saldo
debitorio e conseguentemente l’addebito di interessi
passivi anatocistici; il mantenimento nelle condizioni
generali di contratto delle clausole oggi contestate, in-
fatti, di per sé racchiude e concreta il connotato della
diffusività e conseguentemente della collettività dell’in-
teresse patrocinato dall’Associazione oggi reclamante,
anche in considerazione della potenzialità lesiva da que-
st’ultima prospettata, ben potendo un rapporto oggi a
credito passare un domani a debito ed essere esposto al-
l’applicazione della clausola anatocistica contestata.
Le considerazioni esposte, riferite al tenore degli interessi
prospettati e alle misure invocate, portano, pertanto, a rico-
noscere la legittimazione attiva dell’associazione di consuma-
tori che si affermi titolare di un “diritto alla correttezza nei
rapporti contrattuali”, laddove ne lamenti la lesione in ragio-
ne dell’applicazione ad opera della controparte di una clau-
sola asseritamente nulla, anche in ragione di una, interve-
nuta, modifica legislativa.
Né tale legittimazione potrebbe essere messa in discus-
sione là dove, come nel caso di specie, la reclamante
abbia inteso censurare la condotta persistente delle ban-
che di applicazione della clausola anatocistica, asserita-
mente divenuta nulla, limitatamente all’addebito di in-
teressi passivi.
Premesso, infatti, che la scelta selettiva della condotta
da censurare effettuata dalla Associazione consumeristi-
ca svuota di contenuto l’obiezione che così facendo si
finirebbe con il danneggiare, anziché con il preservare,
gli interessi della maggioranza dei consumatori, che ve-
rosimilmente vantano un saldo creditorio e quindi sono
percettori di interessi anatocistici, anziché obbligati alla
loro corresponsione (censura anch’essa articolata al fine
di negare la legittimazione attiva della reclamante); de-
ve in ogni caso rilevarsi come la qualificazione dell’ad-
debito di interessi anatocistici passivi, quale condotta
contraria al precetto della correttezza, trovi il suo pre-
supposto fondante nell’art. 127 TUB, in forza del quale
le nullità previste dal Titolo VI, ricomprendente anche
la disciplina in materia di interessi nei rapporti bancari,
operano soltanto a vantaggio del cliente della banca, ol-
tre a poter essere rilevate d’ufficio dal giudice.

Se, pertanto, la norma in questione di fatto, sul presup-
posto di una nullità di protezione rilevabile esclusiva-
mente da una sola parte del contratto, specifica e con-
ferma la legittimazione delle associazioni consumeristi-
che proprio con riferimento alla domanda nei termini
selettivi prospettati, il denunciato conseguente poten-
ziale squilibrio contrattuale, rappresentato dalla manca-
ta speculare censura quanto alla condotta di correspon-
sione di interessi anatocistici creditori ad opera delle
banche, esula dall’oggetto del presente procedimento,
divenendo ininfluente rispetto alla riconosciuta legitti-
mazione attiva dell’Associazione consumeristica.
L’accertamento sopra esposto comporta la necessità di
procedere in seconda battuta a verificare la sussistenza o
meno dei presupposti che giustifichino la scelta del …
Consumatori ad agire in via cautelare, considerata la
contestazione anche sotto tale ultimo profilo.
Occorre a tal proposito soffermarsi sul requisito dei “giu-
sti motivi di urgenza”, quale presupposto richiesto dal
comma 8 dell’art. 140 del codice del consumo per far va-
lere il diritto consumeristico nelle forme della cautela.
Preliminarmente si osserva che, secondo l’orientamento
prevalente, che si condivide, i “giusti motivi di urgenza”
sono altro rispetto al pregiudizio grave ed irreparabile ri-
chiesto dall’art. 700 c.p.c.; per comprendere detto requi-
sito occorre infatti avere riguardo non solo all’interpre-
tazione letterale, ma anche a quella sistematica, consi-
derando la collocazione della norma e, in particolare, la
ratio di essa e la sua matrice comunitaria.
A tal proposito deve ritenersi che i giusti motivi di urgen-
za non possano essere identificati o comunque ritenuti
sussistenti per il solo carattere di diffusività della discipli-
na o della condotta che si assume lesiva degli interessi dei
consumatori, dal momento che tale connotato è già di
per sé presupposto stesso della legittimazione “ordinaria”
delle associazioni consumeristiche, le quali, infatti, intan-
to possono agire autonomamente, in quanto operino “a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori” (art. 139
C.d.c.); il richiamo alla collettività dell’interesse del con-
sumatore, infatti, necessariamente si ricollega e implica
una portata diffusa dell’interesse in esame, che diversa-
mente non potrebbe assumere carattere “collettivo”.
Se, pertanto, si ritenesse di identificare i “giusti motivi
di urgenza” con la mera diffusività della condotta o del-
la clausola lesiva, ciò comporterebbe che, una volta ri-
conosciuta la legittimazione ad agire delle associazioni
consumeristiche, queste sarebbero sempre legittimate
anche ad agire in via cautelare, dal momento che i pre-
supposti dell’azione ordinaria e di quella di urgenza fini-
rebbero per coincidere.
Sennonché una simile soluzione interpretativa non solo
non sarebbe conciliabile con il dato normativo, che
con riferimento alle azioni delle associazioni consumeri-
stiche annovera tanto la tutela ordinaria che quella
cautelare, ma entrerebbe in contrasto anche con i prin-
cipi fondanti del nostro ordinamento processuale, là do-
ve l’azione cautelare è sempre prefigurata come forma di
tutela straordinaria, in presenza di requisiti tassativi, a
fronte della tutela in via ordinaria.
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Se così è, quindi, si deve concludere che il presupposto
atto a giustificare il ricorso alla tutela cautelare, ossia i
“giusti motivi di urgenza” non possa essere individuato
nel mero carattere diffuso dell’interesse tutelato, ma va-
da ricercato in un connotato ulteriore, il quale, peraltro,
come anticipato, non deve essere identificato nel pre-
giudizio irreparabile ex art. 700 c.p.c.
In particolare, l’interpretazione sistematica della norma
di origine comunitaria porta a ritenere concretato il
motivo di urgenza nella potenziale reiterabilità della le-
sione, discendente non solo e non tanto dalla astratta
idoneità della clausola nulla a essere inserita in nuovi
stipulandi contratti perfezionati con il richiamo alle
medesime condizioni generali di contratto, ma soprat-
tutto nella capacità delle clausole contestate di conti-
nuare a produrre i loro effetti in quanto inserite in con-
tratti di durata, aggravando in tal modo il prospettato
effetto pregiudizievole a carico dei consumatori.
Ebbene, nel caso in esame non solo la clausola oggetto
di doglianza è stata inserita nelle condizioni generali dei
contratti stipulati e nell’esecuzione di essi è tuttora ap-
plicata (circostanza incontestata ex art. 115 c.p.c.), ma
deve altresì rilevarsi come le banche resistenti non ab-
biano mai dedotto nel corso del procedimento di voler
eliminare o correggere detta previsione dal testo delle
convenzioni stipulande.
Tali considerazioni, quindi, confortano non solo la le-
gittimazione ad agire della ricorrente, ma anche la sussi-
stenza dei presupposti per giustificare l’invocazione di
una tutela d’urgenza.
Si tratta, a questo punto, di passare all’esame del merito
della contestazione e, quindi, verificare se effettivamen-
te l’art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013, modifican-
do il secondo comma dell’art. 120 TUB, abbia reso ille-
gittima a decorrere dal 1° gennaio 2014 qualsiasi prassi
anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto qui di in-
teresse, abbia vietato l’addebito di interessi anatocistici
passivi.
La norma testualmente dispone:
“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostitui-
to dal seguente:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzio-
ne di interessi nelle operazioni poste in essere nell’eser-
cizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso
che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel con-
teggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive opera-
zioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente
sulla sorte capitale””.
Al di là del rimando a una successiva delibera del
CICR, di cui si dirà infra, la portata dispositiva della
norma si racchiude in quanto articolato alla lettera a) e
b), trattandosi di paletti invalicabili nella disciplina tec-
nica che potrà essere adottata in via secondaria.
Quanto al primo punto, il legislatore ha indicato come
necessario che gli interessi, tanto debitori che creditori,

siano conteggiati con la medesima periodicità; l’utilizzo
del termine “conteggiati” allude inequivocabilmente a
una mera operazione contabile, rivolta in sostanza a in-
dicare con quale periodicità gli interessi debbano essere
quantificati e, quindi, siano suscettibili di essere anno-
tati in conto, con tutte le possibili conseguenze che ne
discendono sotto il profilo della loro esigibilità (sia pure
da parte del solo cliente della banca ex art. 1852 c.c.),
anche in una prospettiva di mera compensazione fra in-
teressi di segno opposto.
Alla lettera b) il legislatore ha, invece, voluto chiarire i
limiti del conteggio indicato al punto precedente, preci-
sando che gli interessi così conteggiati e, quindi, anno-
tati in conto, se in tal modo vengono capitalizzati, ossia
come si è detto sono suscettibili di essere pagati nei li-
miti sopra indicati, in ogni caso non possano produrre
interessi ulteriori, che viceversa, vanno conteggiati solo
sul capitale originario.
In sostanza la norma circoscrive la portata della capita-
lizzazione degli interessi periodicamente conteggiati,
escludendo che tale operazione contabile possa consen-
tire alcun prodotto anatocistico.
L’interpretazione esposta deve considerarsi vincolata
non solo e non tanto in considerazione e alla luce dei
dati ermeneutici desumibili dalla relazione parlamentare
al disegno di legge (inequivocabilmente diretta a vieta-
re in radice qualsiasi forma di anatocismo nei rapporti
bancari), nonché dall’implicita rinnovata manifestazio-
ne di volontà del legislatore in tal senso, desumibile
dalla scelta di non convertire in legge il D.L. 24 giugno
2014 n. 91, il quale aveva reintrodotto la legittimità
dell’anatocismo bancario (sia pure imponendo una pe-
riodicità di capitalizzazione non inferiore all’anno); ma
soprattutto tale interpretazione si impone in forza del
dato letterale della norma, in quanto se è vero che il le-
gislatore non ha esplicitato il significato attribuito al
termine “capitalizzare”, apparentemente utilizzato con-
traddittoriamente, altrettanto vero è che il dato norma-
tivo è lapidario là dove precisa che gli interessi non
possano produrre ulteriori interessi, che viceversa vanno
conteggiati solo sulla sorte capitale.
La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta
a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introdu-
cendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della
normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto
che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta
ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura
più ampia rispetto alla regola generale, oggi l’art. 1283 c.c.
è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigo-
re, capovolgendo la disciplina previgente).
Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legi-
slativa sia effettivamente decorrente dall’1 gennaio
2014 o, viceversa, necessiti per la sua operatività del
successivo intervento di normazione tecnica secondaria
ad opera del C.I.C.R., come sostenuto dalle banche re-
sistenti.
A detta di queste ultime, supportate da parere espresso
dalla stessa Banca d’Italia, il nuovo secondo comma del-
l’art. 120 TUB rimarrebbe sospensivamente condiziona-
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to all’intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando
effettuato nella parte introduttiva della norma.
La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri
che, una volta riconosciuto come l’articolo in esame
vieti in toto l’anatocismo bancario, nessuna specifica-
zione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare
la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del
divieto, pena diversamente opinando ammettere che
una norma primaria possa in tutto o in parte o anche
solo temporaneamente essere derogata da una disposi-
zione secondaria ad essa sottoordinata.
Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe
neppure essere condivisa la tesi che vorrebbe rimetter al
successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpreta-
zione del nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB, in
quanto così facendo si vorrebbe attribuire a un organo
del potere esecutivo il compito di attribuire significato
a un atto legislativo, in palese violazione dei più ele-
mentari principi in materia di separazione dei poteri
dello Stato.
Peraltro, il fatto che il legislatore del 2013 abbia rimes-
so al C.I.C.R. di stabilire “modalità e criteri per la pro-
duzione di interessi nelle operazioni poste in essere nel-
l’esercizio dell’attività bancaria” e non più “modalità e
criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, co-
me previsto nel previgente secondo comma dell’art. 120
TUB, comunque consente uno spazio di manovra di
una disciplina tecnica secondaria da parte del Comitato
interministeriale, chiamato a specificare la disciplina
sulla materia degli interessi in generale e non più sui so-
li interessi anatocistici, come si è visto ormai vietati.
Se, pertanto, si deve concludere come effettivamente
dall’1.1.2014 non sia più consentita alcuna prassi anato-
cistica nei rapporti bancari, deve rilevarsi come la con-
dotta serbata dai due istituti di credito resistenti, i quali
pacificamente hanno continuato ad addebitare interessi
anatocistici passivi anche dopo la novella, concreti quel
comportamento contrario ai doveri di correttezza nei
rapporti contrattuali che l’art. 2 lett. e) del c.d.c. anno-
vera fra i diritti fondamentali dei consumatori e alla cui
tutela sono legittimate le associazioni consumeristiche.
Per tali ragioni, pertanto, in totale riforma dell’ordinan-
za cautelare impugnata, deve essere accolta la domanda
diretta a scongiurare che la prosecuzione della condotta

lesiva posta in essere dalle due banche convenute possa
protrarre il danno ingiusto arrecato agli interessi dei
consumatori.
Misure adeguate per soddisfare l’esigenza di tutela
espressa sono, quindi, innanzitutto l’ordine diretto a ini-
bire ex art. 140 lett. a) del c.d.c. alla Banca … di … e
alla ... di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di capita-
lizzazione degli interessi passivi con riferimento ai con-
tratti di conto corrente già in essere o che verranno in
futuro stipulati con consumatori e appartenenti alle ti-
pologie individuate dalla ricorrente e che di seguito si
indicano:
Vertendosi in ambiti commerciali in cui la pubblicità
del provvedimento può senz’altro contribuire a correg-
gere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate, se-
condo quanto indicato dall’art. 140 lett. c) c.d.c., va or-
dinato alle resistenti di provvedere entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento a inserire sul-
la home page del rispettivo sito web avviso riportante il
dispositivo della presente ordinanza; nonché di darne
comunicazione nel medesimo termine a ciascun corren-
tista consumatore con le stesse modalità contrattual-
mente pattuite per la trasmissione degli estratti conto.
Per le medesime finalità di cautela, infine, va ordinato
alle resistenti di curare entro 30 giorni la pubblicazione a
proprie spese in dimensioni non inferiori a mezza pagina
del dispositivo dell’ordinanza sui quotidiani “Il Corriere
della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”.
Le esigenze cautelari sopra evidenziate, compatibili con
un potenziale nocumento in termini economici circo-
scritti, quanto a ciascun cliente consumatore, non im-
pongono la previsione di penali
per il ritardo nell’ottemperanza alle prescrizioni imparti-
te con la presente ordinanza, non risultando le stesse in-
dispensabili al fine di assicurare la tutela alla quale la è
preordinata l’ordinanza in parola.
Le spese del procedimento, compreso la fase di prime
cure, seguono la soccombenza, con l’effetto che le
odierne resistenti vanno condannata a rifondere in via
tra di loro solidale la reclamante della somma comples-
siva di euro 6.440,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro
840,00 per spese generali, quanto alla prima fase; euro
5.750,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spe-
se generali, quanto alla presente fase di reclamo.

IL COMMENTO
di Vincenzo Farina

L’autore affronta il problema posto dall’abrogazione del precedente testo dell’art. 120, comma
2, TUB nella versione introdotta in forza dell’art. 25, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Dopo aver specificato la significanza dei termini conteggio, capitalizzazione ed anatocismo trat-
ta del rinnovato rilievo delle eccezioni al divieto di cui all’art. 1283 c.c. e del loro rapporto con la
disciplina “speciale”. Si occupa poi della decorrenza dell’entrata in vigore della novella, dell’ap-
plicabilità alle operazioni bancarie in corso e della sorte della delibera CICR 2 febbraio 2000.
Conclude verificando la compatibilità della novella con la libertà di impresa, di concorrenza, di
stabilimento e libera circolazione dei capitali e dei servizi nell’ambito dell’Unione Europea.
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L’abrogazione del precedente testo dell’art.

120, comma 2, T.U.B. nella versione

introdotta in forza dell’art. 25, comma 2,

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342

L’ordinanza del Tribunale di Milano in com-
mento (1) ritiene l’intervenuta immediata abroga-
zione del precedente testo dell’art. 120 T.U.B. e,
in particolare, del comma 2 ove in forza dell’art.
25, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, si sta-
biliva in aggiunta che il CICR determinasse “moda-
lità e criteri per la produzione di interessi sugli in-
teressi maturati nelle operazioni poste in essere
nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in
ogni caso che nelle operazioni in conto corrente
sia assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori”.
L’art. 120 del T.U.B. è una delle norme più tor-

mentate del testo, se è vero che ha subito nell’arco
di un decennio ben 6 modifiche sostanziali, di cui
4 riguardanti il problema dell’anatocismo (2). Nel-
la sua versione iniziale, in vigore dal 1 gennaio
1994 al 18 ottobre 1999, si limitava a prevedere in
uno solo comma che “gli interessi sui versamenti
presso una banca di denaro, di assegni circolari
emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti
sulla stessa succursale presso la quale viene effet-
tuato il versamento sono conteggiati con la valuta
del giorno in cui è effettuato il versamento e sono
dovuti fino a quello del prelevamento”. Nessun ac-
cenno vi era al fenomeno della produzione degli
interessi sugli interessi in deroga al generale divieto
di cui all’art. 1283 c.c.

Faceva seguito, tra gli altri e per quel che qui in-
teressa, l’intervento regolamentare del CICR, che,
a mezzo della nota deliberazione 9 febbraio 2000,
forniva (si fa per dire) “le modalità e i criteri” per
la produzione “di interessi sugli interessi” scaduti
nelle operazioni poste in essere nell’esercizio del-
l’attività bancaria e finanziaria.
Invero, l’attività del CICR di specificazione del

contenuto normativo della disposizione di cui si è
detto, fu improntata ad una logica a dir poco ridut-
tiva. Nella sostanza, tradendo lo spirito della legge,
che aveva conferito a detto organo un così grande
potere - anche al fine di regolamentare il costo del
credito in un contesto caratterizzato da continui
contrasti tra il ceto bancario nella sua posizione di
dominanza e la clientela per antonomasia “debole”
- il CICR riconobbe all’anatocismo legittimazione
piena, addirittura in misura pari se non maggiore
rispetto al riconoscimento attribuitogli nel passato
dai (pretesi quanto censurati) usi di banca (3).
Veniva, così, introdotta la specifica previsione

della produzione degli interessi sugli interessi in
ambito bancario non presente nella vecchia disci-
plina: introduzione resasi necessaria in favore delle
banche in un tempo in cui l’anatocismo consuetu-
dinario in materia bancaria, riconosciuto come va-
lido ed esistente dalla giurisprudenza costante di
un trentennio, pativa una imprevista fine a seguito
del noto révirement dei giudici di legittimità (4).
In questo contesto si inserisce il recente inter-

vento normativo, ove è testualmente previsto in
primo luogo, in chiara contrapposizione con il te-
sto abrogato, che il CICR stabilisca nelle operazio-
ni poste in essere nell’esercizio dell’attività banca-

(1) È stata emessa dalla stessa sezione del Tribunale di Mi-
lano in pari data altra ordinanza (in www.IlCaso.it, Sez. Giuri-
sprudenza, 12533 - pubb. 4 maggio 2015) su identica questio-
ne con motivazione sostanzialmente analoga (estensore Brat).
Per l'ordinanza in commento v. anche Corr. giur., 2015, 1083,
con nota di Colombo.

(2) Il comma 2, dell’art. 120 T.U.B., fonte primaria delegan-
te della delibera CICR 9 febbraio 2000, non patirà modifiche
dalla successiva novella di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3, comma 3,
D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. La sostituzione del comma
2, dell’art. 120 T.U.B. è stata invece operata dall’art. 1, comma
629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio
2014. Con D.L. 24 giugno 2014, n. 91, recante “Misure per la
crescita economica” a mezzo dell’art. 31, il martoriato art. 120
T.U.B. ha patito l’ennesima modifica in virtù della quale l’ana-
tocismo ritornava a nuova vita. In sede di legge di conversione
dell’11 agosto 2014, n. 116 la modifica è venuta meno e si è ri-
tornato al testo originario, con il ripristino del quadro normati-
vo precedente.

(3) Per le operazioni in conto corrente (e quindi per la quasi
totalità delle operazioni bancarie) il CICR ebbe ad affidare alla “li-

bera” contrattazione tra le parti (art. 2, comma 1, della delibera)
la periodicità dell’accredito e dell’addebito degli interessi, ricono-
scendo senza limiti di sorta e, “secondo le medesime modalità”,
l’anatocismo sul saldo periodico. Al terzo comma consentì, “se
contrattualmente stabilito”, che l’importo risultante dal saldo di
chiusura, composto ovviamente anche dagli interessi già portati
a capitale nel corso del rapporto, producesse a sua volta ulteriori
interessi sugli interessi già conteggiati. L’unico limite apposto fu
quello del c.d. anatocismo triplice: venne previsto il divieto dell’a-
natocismo sugli interessi sul saldo di chiusura del conto succes-
sivi alla prima capitalizzazione.

(4) La prima pronuncia della giurisprudenza di legittimità è
Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in Foro it., 1999, I, 1153. Vedi
poi tra diverse altre pronunzie favorevoli: Cass., SS.UU., 4 no-
vembre 2004, n. 21095, ivi, 2004, I, 3294. In dottrina anticipa-
no l’orientamento della Cassazione e della di poi prevalente
giurisprudenza di merito: V. Farina, Recenti orientamenti in te-
ma di anatocismo, in Rass. dir. civ., 1991, 757; B. Inzitari, Con-
venzione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e divieto
d’anatocismo ex art. 1283 c.c. (nota a Trib. Vercelli, 21 luglio
1994), in Giur. it., 1995, I, 2, 408.
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ria criteri e modalità (solo) “per la produzione degli
interessi” e non più criteri e modalità “per la pro-
duzione degli interessi sugli interessi”. Si è fatto ri-
torno così alla previsione originaria antecedente
alla riforma operata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
342. Invero da questo significativo incipit del com-
ma 2 si trae il convincimento che non si tratta più
di periodicità della liquidazione di interessi capita-
lizzati forieri di interessi ulteriori, bensì di periodi-
cità della liquidazione dei soli interessi semplici. In
ciò consiste la prima novità della riforma, destinata
a garantire in tutte le operazioni di dare e di avere
solo la coincidenza temporale della liquidazione
degli interessi e non già, come in precedenza, con
la stessa scadenza, l’anatocismo c.d. bancario.
Questo dato letterale, decisamente significativo,

non è sfuggito all’attenta analisi del Tribunale di
Milano che, però, non ha dato all’argomento l’im-
portanza che, a parere di chi scrive, meriterebbe.
Si limita invero il Tribunale a porre in luce co-

me il CICR sia chiamato “a specificare la discipli-
na sulla materia degli interessi in generale e non
più sui soli interessi anatocistici, come si è visto
oramai vietati”. Il giudice, invece di cogliere piena-
mente il valore esegetico dell’evoluzione normati-
va, si occupa di ricondurre nell’ambito dei limiti
previsti dalla delega operata dal legislatore nella
novella, la futura attività integrativa del CICR, sia
pur condivisibilmente, svilendone il futuro ruolo.
Invero, proprio la caducazione per il CICR del po-
tere di dettare per il futuro disposizioni in materia
di interessi sugli interessi, costituisce la prima
esplicitazione in chiaro del valore immediatamente
e totalmente abrogativo della novella. Dalla data
di entrata in vigore dell’art. 1, L. n. 147/2013, che
ha modificato il comma 2 dell’art. 120 T.U.B., la
deroga alla disciplina generale in materia di anato-
cismo è venuta meno con conseguente piena ope-
ratività dell’originario divieto di cui all’art. 1283
c.c.
Ciò non di meno, il Tribunale di Milano coglie

a pieno la portata innovativa dell’art. 1, L. n.
147/2013 allorché valorizza l’altrettanto chiaro di-
vieto - contenuto alla lett. b) del comma 2 dell’art.
120 T.U.B. - secondo cui “gli interessi periodica-

mente capitalizzati non possono produrre interessi
ulteriori”, con la significativa precisazione che
“nelle successive operazioni di capitalizzazione sono
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Ma-
tura così nel giudice il convincimento che “la por-
tata della capitalizzazione degli interessi periodica-
mente conteggiati” abbia valenza meramente con-
tabile, in quanto la norma esclude chiaramente
“alcun prodotto anatocistico”.
Tale convincimento trova nella motivazione del

Tribunale un primo ancoraggio non di particolare
forza nei dati desumibili dalla relazione parlamen-
tare al disegno di legge, sicuramente indirizzata
verso il divieto assoluto di anatocismo in materia
bancaria. La ricerca fatta con riguardo ai lavori
preparatori, per quel che possano rilevare (5), non
è però di grande aiuto: da un canto, conferma l’as-
sunto che l’intento del legislatore fosse proprio
quello imporre il divieto di anatocismo, dall’altro,
anche in quella sede, si fa riferimento ad “interessi
periodicamente capitalizzati”, i quali “nelle succes-
sive operazioni di capitalizzazione, andranno calco-
lati esclusivamente sulla quota capitale”. Parimenti
richiamata in motivazione ad adiuvandum, è la
mancata conversione in legge del D.L. 24 giugno
2014, n. 9, che aveva reintrodotto la legittimità
dell’anatocismo bancario.
Ma il dato che, più di altri, risulta aver contribui-

to alla decisione sul punto appare proprio quello let-
terale, nella parte in cui si specifica che gli interessi
non possano produrre interessi ulteriori, così circo-
scrivendo la portata della capitalizzazione in un am-
bito, come già precisato, meramente contabile.

Conteggio, capitalizzazione ed anatocismo

Il Tribunale si avvede poi di un problema insito
nel novellato comma secondo dell’art. 120 T.U.B.
quando opera un chiaro riferimento agli interessi
“periodicamente capitalizzati”, sia pur per escludere
che possano produrre “interessi ulteriori” nelle suc-
cessive operazioni di capitalizzazione. Pur notando
come il legislatore non abbia esplicitato il signifi-
cato del termine, il giudice ne rileva la solo appa-
rente contraddittorietà dell’utilizzo e la sua non in-

(5) V. Dossier di documentazione Servizio Studi, AC N.
1865-A/XVII AC N. 1865/XVII, Progetti di legge Numero: 95;
progressivo: 2. Sovente è nella giurisprudenza civile il richiamo
all’intenzione del legislatore ricavata dai lavori preparatori. Tra
le tante v. Cass., 15 giugno 2012, n. 9857, in Fall., 2013, 495;
Cass., SS.UU., 26 gennaio 2004, n. 1338, in Arch. civ., 2004,
1348. La Suprema Corte ha però chiarito: “La volontà emergen-
te dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettiva-
mente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato lettera-

le e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può ricono-
scersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi, unita-
mente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione
emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata
di una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formu-
lazione” (Cass. 27 febbraio 1995, n. 2230, in Giur. it., 1996, I,
1, 532). In dottrina v. L. Paladin, Lavori preparatori, in Noviss.
Dig. it., IX, Torino, 1957, 490 ss.
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cidenza sulla piena operatività del divieto di anato-
cismo. In particolare, per escludere un’interpreta-
zione del dato normativo che possa condurre al ri-
conoscimento dell’anatocismo anche con riguardo
alla prima capitalizzazione, il Tribunale fa leva sul-
l’utilizzo alla precedente lett. a) del novellato com-
ma 2 dell’art. 120 T.U.B. del termine “conteggiare”
con riguardo alla medesima periodicità degli inte-
ressi. Da ciò desume che il conteggio altro non è
se non una “mera operazione contabile” suscettibi-
le di annotazione sul conto con tutte le conseguen-
ze “in tema di esigibilità (sia pur da parte del solo
cliente della banca ex art. 1852 c.c.), anche in una
prospettiva di mera compensazione tra interessi di
segno opposto”.
Gli interessi così “conteggiati”, pur suscettibili di

pagamento nei termini precedenza specificati, non
possono produrre interessi ulteriori, che, andranno,
quindi, “conteggiati solo sul capitale originario”.
In buona sostanza, la capitalizzazione degli inte-

ressi riconosciuta dal legislatore, pur producendo
un incremento del capitale originario - concesso in
prestito o utilizzato a seguito della messa in dispo-
nibilità da parte della banca ovvero depositato dal
cliente - non sarebbe foriera di generare frutti civili
ai sensi del terzo comma dell’art. 820 c.c. (6) su
quella parte di capitale in cui gli interessi risultino
(solo) contabilmente ricompresi. Quest’assunto,
fatto proprio dal Tribunale, trova peraltro il suo
presupposto di ordine sistematico nella circostanza

che la disciplina riservata agli interessi composti
dal legislatore del 1942 sia autonoma e contrappo-
sta rispetto a quella degli interessi semplici, in ra-
gione - appunto - della peculiarità del fenomeno,
che determina, il rapido quanto pericoloso, ingros-
samento del debito (7).
L’opinione può essere condivisa, ma con alcune

precisazioni.
Indubbiamente, ricondotto il conteggio a capita-

le al rango di mera operazione contabile da anno-
tazione (8), nulla osta a che gli interessi creditori e
debitori maturati e calcolati con la stessa periodici-
tà, possano essere annotati a parte, pur essendo ad-
dotti a capitale. In concreto, si verrebbe a creare
un monte interessi da liquidazione periodica, desti-
nato a confluire nel saldo del conto in uno con la
sorte capitale, giammai produttiva di interessi (9).
Questi ultimi, invece, continuerebbero a prodursi
solo sulla somma dovuta o di cui è creditore il
cliente a titolo, appunto, di capitale originario.
A seguito della riforma, quindi, l’operatività del-

l’imputazione dei pagamenti ad interessi prima che
a capitale prevista dall’art. 1194 c.c. consentirà, in
difetto di capitalizzazione quantomeno ulteriore,
una chiara visibilità della diminuzione del conto
interessi. L’identicità del computo dei medesimi e
l’unicità del monte conteggiato a parte dovrebbe
rendere piena contezza al cliente delle automatiche
compensazioni (10), che interverranno tra interessi
attivi e passivi confluiti in un unico “monte”.

(6) In argomento e sul carattere innovativo dell’assimilazio-
ne degli interessi dei capitali (considerati frutto del godimento
concesso ad altri del proprio danaro) alle rendite ed ai canoni
enfiteutici e locativi v. Mazzoni, Frutti, in Dig. civ., VIII, Torino,
1992, 128.

(7) Così V. Farina, Recenti orientamenti in tema di anatoci-
smo, cit., 769.

(8) Autorevole dottrina, di contro, ha preso spunto proprio
dagli effetti dell’annotazione sul conto corrente, per escludere
la stessa possibilità di configurarsi del fenomeno dell’anatoci-
smo nel conto corrente bancario. L’annotazione configurereb-
be un vero e proprio “pagamento del debito, della banca o del
cliente”, che costituisce il titolo in forza del quale la banca ha
proceduto all’annotazione. Nel conto corrente bancario, se-
condo la citata dottrina, “si annotano somme e non crediti”
l’annotazione modifica in via immediata il saldo e del saldo il
cliente può “disporre” in ogni momento (così P. Ferro-Luzzi,
Lezioni di diritto bancario, Torino, 1995, 162; Id., Dell’anatoci-
smo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commen-
devoli, in Riv. dir. priv., 2000, 201 ss.; Id., Le opzioni ermeneuti-
che dell’ambito semantico; l’anatocismo arriva alla Corte Costi-
tuzionale, ibidem, 734 ss.; Id., Una nuova fattispecie giurispru-
denziale: “l’anatocismo bancario”, postulati e conseguenze, in
Giur. comm., 2001, 5. Seguono l’insegnamento di P. Ferro-Luz-
zi: U. Morera, Sulla non configurabilità della fattispecie “anatoci-
smo” nel conto corrente bancario, in Riv. dir. civ., 2005, 17 ss.;
G. Cabras, La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente
bancario: l’equivoco della sineddoche, in Giur. comm., 2000, I,
352 ss; D. Maffeis, Anatocismo bancario e ripetizione degli inte-

ressi da parte del cliente, in questa Rivista, 2001, 412 s., cit.,
410). In senso contrario ci sia consentito il richiamo a V. Fari-
na, I diritti nascenti dall’annotazione in conto corrente e ripetizio-
ne dell’indebito, in questa Rivista, 7, 2011, 718 ss. Pure di di-
verso avviso è la S.C., escludendo che l’annotazione in conto
di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla ban-
ca al correntista si risolva “in un pagamento, nel senso che
non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della ban-
ca” (Cass. 15 gennaio 2013, n. 798, in Nuova giur. civ., 2013,
5, 496, con nota di Bontempi, Si fanno sempre più stringenti gli
oneri a carico del correntista che agisce per la ripetizione di in-
debito; conf. Cass., SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418, in
Giur. it., 2011, 10, 2073, con nota di D’Auria, Capitalizzazione
degli interessi: nullità e profili di interpretazione contrattuale).

(9) A.A. Dolmetta, Sul transito dell’anatocismo bancario dal
vecchio al nuovo regime, in www.ilcaso.it, 12 marzo 2015 affer-
ma puntualmente: “Se ben si intende la prescrizione positiva
della norma nuova, gli interessi maturati nel conto per un dato
periodo vanno contabilizzati per scrittura separata (come una
distinta linea del rapporto, si può grosso modo immaginare),
dove restano infruttiferi di altri interessi e pure inesigibili (per-
ché interni al rapporto di conto e in applicazione, quindi, della
regola di inesigibilità del debito del cliente sino a chiusura del
rapporto medesimo)”.

(10) In questi sensi Trib. Genova, 9 maggio 2007, in Infou-
tet, 2007. Secondo Cass. 12 maggio 2006, n. 11030, in CED,
2006: “In realtà dovrebbe parlarsi di imputazione piuttosto che
di compensazione in senso tecnico-giuridico, in quanto l’appli-
cabilità delle disposizioni degli art. 1241 ss. cod. civ. postula
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Il rinnovato rilievo delle eccezioni al divieto
di cui all’art. 1283 c.c. ed il loro rapporto
con la disciplina “speciale”

Il Tribunale non si sofferma specificamente sul-
l’eventuale operatività dell’anatocismo in materia
bancaria in forza delle eccezioni previste dall’art.
1283 c.c., norma che ha ripreso pieno vigore a se-
guito della novella, ma che potrebbe essere limita-
ta nella sua operatività con riguardo alle ipotesi ivi
previste. Occorre, invero, in primo luogo, risolvere
il problema se il divieto di produrre interessi ulte-
riori sugli interessi periodicamente capitalizzati, sia
così rigoroso da escludere le eccezioni stabilite dal-
l’art. 1283 c.c. (domanda giudiziale e convenzione
posteriore alla scadenza (11)) con riguardo ad ope-
razioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
bancaria.
Il dubbio non pare un fuor d’opera se è vero che

la previsione della lett. b) del vigente comma 2
dell’art. 120 T.U.B. ben potrebbe essere considera-
ta norma speciale rispetto alla generale disciplina
dettata ad hoc dalla disposizione codicistica in ma-
teria di anatocismo.
In questi sensi, parrebbe peraltro orientarsi il

Tribunale allorché, assegna alla nuova disciplina
connotati di specialità in toto rispetto alla generale
previsione di cui all’art. 1283 c.c. Si legge in moti-
vazione: “La norma, pertanto, non può che essere
intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rap-
porti bancari, di fatto introducendo in tale ambito
una disciplina speciale più rigorosa della normativa
ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto
che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era
rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anato-
cismo in misura più ampia rispetto alla regola ge-
nerale, oggi l’art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti
bancari in termini di maggior rigore, capovolgendo
la disciplina previgente)”.
Riteniamo, di contro, che detta normativa con-

fermi la disciplina generale prevista dall’art. 1283
c.c. anche in ambito bancario, escludendo l’opera-

tività di usi contrari, ove mai esistiti, ed in ciò
escludendo la possibilità di deroga con riguardo al-
le operazioni bancarie contenuta nell’inciso “in
mancanza di usi contrari” di cui alla citata norma.
Rimangono, invece, ferme anche per le banche le
eccezioni al divieto generalmente previste dalla
norma in ipotesi di anatocismo giudiziale o di con-
venzione pattuita dalle parti dopo la scadenza del-
l’obbligazione.
A ciò induce un’interpretazione costituzional-

mente orientata ex artt. 3, 41 e 47 Cost.: per quale
ragione mai solo all’imprenditore che opera nel
settore bancario dovrebbe essere preclusa la possi-
bilità di domandare in via giudiziale l’anatocismo
sugli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi
o di stipulare con il debitore una convenzione po-
steriore alla scadenza che gli importi dovuti a tale
titolo riconosca?
Detto questo, non è da escludere, invero, che gli

interessi scaduti nell’ambito di operazioni bancarie
siano oggetto - in un prossimo futuro - di ricorso
sempre più frequente di domanda giudiziale o di
convenzione posteriore alla scadenza degli stes-
si (12). Al riguardo attenta dottrina, ritenendo - a
seguito della novella - non remota detta possibilità,
ha auspicato proprio un intervento del CICR diret-
to a stabilire apposite regole tecniche (13) sul te-
ma.
In questo contesto, dunque, potrebbe tornare at-

tuale il problema della distinzione tra scadenza e
debenza degli interessi, di cui si è occupata episodi-
camente la scarsa dottrina che ha approfondito il
tema dell’anatocismo nei tempi in cui i più non
dubitavano dell’esistenza di usi di banca derogatori
della disciplina generale (14). Si rilevava, all’epo-
ca, come una lettura dell’art. 1283 c.c. non con-
frontata con l’applicazione in concreto avuta dalla
norma consentisse di individuare nella domanda
giudiziale e nella convenzione posteriore alla sca-
denza le principali ipotesi in cui sarebbe ammesso
l’anatocismo nel nostro ordinamento. Ora singolar-

l’autonomia dei rapporti dai quali nascono i contrapposti credi-
ti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano
origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplice-
mente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice
può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o
la proposizione di una domanda”.

(11) Sull’anatocismo giudiziale e convenzionale ex art. 1283
c.c., v. tra gli altri: V. Farina, Recenti orientamenti, cit., 767 ss.;
A. Fedele, Appunti in tema di anatocismo giudiziale, in Riv. dir.
civ., 1952, I, 30 ss.; R. Orlando, Anatocismo giudiziale: una de-
cisione chiara (nota a Trib. Napoli, 2 marzo 1995), in Giust. civ.,
1996, 539-546.

(12) In questi termini a seguito della novella potrebbe inter-
venire sollecitazione da parte della banca nei confronti del

cliente moroso, indotto alla sottoscrizione anche dal rischio di
revoca dell’affidamento o di risoluzione del contratto di finan-
ziamento.

(13) A.A. Dolmetta, Sopravvenuta abrogazione del potere
bancario di anatocismo, in relazione al “Convegno Ius Conferen-
ce”, Milano, 27 maggio 2015 ed in Banca, borsa, tit. cred.,
2015, I, 277.

(14) Sulla stretta connessione tra debenza e scadenza degli
interessi con riguardo all’anatocismo: A. Montel, Anatocismo,
in Noviss. dig. it., I, Torino, 1968, 614; B. Inzitari, La moneta, in
Galgano (diretto da), Tratt. dir. comm. e pubbl. econom., Pado-
va, 1983, 297. In giurisprudenza: Cass. 8 marzo 2006, n. 4935,
in CED, 2006; Cass. 10 marzo 2004, n. 4830, in Gius, 2004,
3004; Cass. 12 ottobre 1961, n. 2098, in Foro it., 1961, I, 208.
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mente queste ipotesi paiono destinate a tornare al-
la ribalta.
La norma è chiara nel prevedere che gli interes-

si, per essere produttivi di interessi ulteriori in de-
roga al divieto, non solo devono essere “scaduti”
ma, in più, devono essere “dovuti per almeno sei
mesi” (15). Taluno ha ritenuto l’apoditticità di tale
connessione tra scadenza e debenza, sicché gli “in-
teressi dovuti” sarebbero giuridicamente distinti da
quelli “scaduti”, per cui sarebbe erroneo affermare
che la capitalizzazione degli interessi ed il conse-
guente anatocismo in deroga sia subordinato al de-
corso di sei mesi dalla scadenza (16). Per l’effetto si
è riconosciuta l’operatività dell’anatocismo, fermi
restando gli altri requisiti di cui all’art. 1283, ogni
qualvolta che “gli interessi (semplici) da capitaliz-
zare costituiscano il costo o, se si vuole, il prezzo di
una “disponibilità” di capitale per un periodo infe-
riore a sei mesi” (17).
La tesi non convince, in primo luogo, per ragio-

ni di ordine letterale, evincendosi dal testo della
norma una chiara ed indissolubile connessione tra
scadenza degli interessi e loro debenza quantomeno
ai fini dell’operatività dell’anatocismo. Inoltre, in
tanto il debitore è tenuto al pagamento degli inte-
ressi ed in questi termini sono da lui “dovuti” in
quanto appunto “scaduti” e perciò stesso esigibili
dal creditore.
Diversamente opinando si rischia di confondere

la “decorrenza” degli interessi con la doro “deben-
za” (18). La disponibilità del capitale da parte del
debitore comporta la maturazione degli interessi a
favore del creditore con decorrenza dalla data pre-
vista dalla legge o per patto, ma solo una volta ma-
turati, e quindi scaduti, gli interessi sono dovu-
ti (19). Ciò è tanto vero che solo da quel momento
inizia a decorrere il termine di prescrizione (20).
Ovviamente, se si condividesse il censurato as-

sunto con riguardo alle operazioni bancarie in con-
to corrente il margine di operatività dell’anatoci-

smo in deroga sarebbe ampliato a dismisura proprio
in considerazione del fatto che nella prassi il conto
corrente di corrispondenza accede stabilmente a
tutte le operazioni bancarie, rappresentando l’uni-
co schema di conto corrente effettivamente usato
dalla banche nei rapporti con la propria cliente-
la (21). Infatti, in virtù della previsione di cui al-
l’art. 1852 c.c. il cliente ha la piena disponibilità
delle somme sul conto. Se pertanto gli interessi do-
vessero essere ritenuti “dovuti” dall’utilizzo della
provvista ai fini della deroga al divieto di anatoci-
smo, significative sarebbero le conseguenze con ri-
guardo all’aumento del costo del credito. Non si
potrebbe, invero, escludere lo strumentale ricorso
della banca ad una (imposta) convenzione poste-
riore alla scadenza, che consenta in suo favore la
produzione degli interessi sugli interessi in tal guisa
“dovuti” ma non (ex art. 1852 c.c.) “scaduti”.

La decorrenza dell’entrata in vigore

della novella

Uno dei problemi di maggior rilievo affrontati
dalla pronuncia in commento riguarda l’operatività
immediata della novella a far data dal 1° gennaio
2014 ovvero se la sua entrata in vigore risulti con-
dizionata da successivo intervento di normazione
secondaria da parte del CICR.
Il Tribunale è perentorio nell’affermare che il di-

vieto di produzione di interessi sugli interessi in
ambito bancario è immediatamente operativo, sen-
za che “nessuna specificazione tecnica di carattere
secondario” possa limitare la portata o disciplinare
diversamente la decorrenza del divieto. Ciò in
quanto, diversamente opinando, si riconoscerebbe
nel nostro ordinamento “la possibilità che una nor-
ma primaria possa in tutto o in parte o anche solo
temporalmente essere derogata da una disposizione
secondaria ad essa sotto ordinata” (22).

(15) V. Farina, Recenti orientamenti, cit., 766.
(16) Così D. Sinesio, Interessi pecuniari tra autonomia e con-

trolli, Milano, 1989, 76.
(17) D. Sinesio, op. cit., 77.
(18) Vedi per una chiara distinzione Cass. 11 febbraio 1986,

n. 103, in Giust. civ., 1986, I, 2863, ove si precisa “A norma
dell’art. 1283 c.c. gli interessi producono interessi alla duplice
condizione che si tratti di interessi scaduti e che siano dovuti
per almeno sei mesi. La scadenza è perciò distinta dalla de-
benza: questa riguarda il sorgere della obbligazione cioè il gior-
no dal quale gli interessi decorrono, quella il giorno in cui de-
vono essere pagati”.

(19) V. Farina, Recenti orientamenti, cit., 767.
(20) All’uopo occorre distinguere tra prescrizione del diritto

alla ripetizione dell’indebito oggettivo avente ad oggetto inte-
ressi anatocistici, per i quali il termine è quello ordinario de-

cennale previsto dall’art. 2946 c.c., dagli interessi che matura-
no annualmente o in termini più brevi per i quali è applicabile
la prescrizione breve (quinquennale) di cui all’art. 2948, n. 4,
c.c.

(21) Porzio, Il conto corrente bancario, in Angelici - Belli -
Greco - Porzio - Rispoli - Farina, I contratti delle banche, Torino,
2002, 134.

(22) In questi termini V. Farina, Le recenti modifiche dell’art.
120 TUB e la loro incidenza sula delibera CICR 9 febbraio 2000,
in www.dirittobancario.it, 2014, ottobre. Propendono per l’im-
mediata operatività della novella: V. Farina, Le recenti modifi-
che dell’art. 120 TUB, cit.; Marcelli, L’anatocismo e le vicissitu-
dini della Delibera CICR 9/2/00. Dall’anatocismo sfilacciato al
divieto dell’art. 1283 c.c.: nell’indifferenza dell’Organo di Vigi-
lanza, l’intermediario bancario persevera nella capitalizzazione
degli interessi, con oltre € 2 miliardi di ricavi illegittimi nell’an-
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L’opinione va condivisa con alcune puntualizza-
zioni.
La ragione dell’immediata operatività del divieto

non risiede nella circostanza che il CICR non pos-
sa emanare normativa secondaria, che integri il
contenuto della norma primaria. Sicuramente il
CICR ben può operare un’integrazione sempre che
a ciò sia delegato. Nel caso che ci occupa, tale de-
lega ricorre in forza del secondo comma dell’art.
120 T.U.B. solo “per la produzione degli interessi”,
non più “per la produzione degli interessi sugli in-
teressi” come invece previsto dal vecchio testo. Per
quest’ultima categoria, peraltro disciplinata, non a
caso, in materia autonoma dal codice civile all’art.
1283 c.c., vi è invece un espresso divieto che, per
ciò stesso, non necessita di attuazione o completa-
mento di sorta, essendo norma in sé compiuta ed
efficace.
Parte della dottrina ritiene che, per la non ope-

ratività del divieto, deporrebbe “la sussistenza di
un evidente contrasto tra il tenore letterale della
disposizione e la mens legislatoris” (23). Ciò in
quanto, pur essendo l’intento manifestato dall’o-
dierno legislatore nella Relazione di accompagna-
mento di eliminare dai rapporti contrattuali tra
banca e cliente ogni forma di produzione di inte-
ressi su interessi, sia attivi che passivi (anatoci-
smo), la lettera della disposizione, nel prevedere
che gli interessi siano “periodicamente capitalizza-
ti”, dà indicazioni in senso diametralmente oppo-
sto.
Proprio l’utilizzo del termine “capitalizzazione”,

alla luce del suo univoco significato si ritiene “po-
trebbe condurre a soluzioni in contrasto con le fi-
nalità volute dal legislatore del 2013 e finire per
ratificare, nella sostanza, l’attuale prassi bancaria di
capitalizzare con cadenza trimestrale gli interessi
attivi e passivi maturati nel periodo e scaduti al
termine dello stesso” (24). Onestamente ci riesce

difficile comprendere l’assunto proprio alla luce del
dettato normativo di riferimento. Se pur presente
il riferimento alla capitalizzazione degli interessi
semplici, si esclude espressamente che - una volta
capitalizzati - gli stessi possano produrre interessi
ulteriori, cosi ribadendo nel settore bancario l’ana-
tocismo già consacrato dalla previsione dell’art.
1283 c.c.
Detto questo, onestamente non si comprende,

come ammesso e non concesso che la norma sia
oscura - e tale non è - sarebbe necessario l’inter-
vento tanto salvifico quanto abusivo del CICR de-
legato dalla stessa legge, peraltro, ad occuparsi solo
della produzione degli interessi semplici. Questo
aspetto è puntualmente messo in luce dalla ordi-
nanza in commento, dove pure si esclude, ovvia-
mente, che al CICR, espressione del potere esecu-
tivo, in sede di normazione secondaria, competa
una sorta di potere di interpretazione autentica
della norma primaria, peraltro in un ambito (la
produzione degli interessi sugli interessi) su cui è
del tutto sfornito di delega.
Altra argomentazione a favore della temporanea

inoperatività della novella viene individuata (25)
“nella totale mancanza, nell’ambito della ridetta
norma primaria, di indicazioni circa le modalità ed
i criteri per regolare il pagamento degli interessi
(attivi e passivi) nelle diverse tipologie di operazio-
ni poste in essere dalle banche con la clientela”. Il
rilievo è puntuale, ma non coglie nel segno con ri-
guardo all’immediata operatività del divieto di pro-
duzione di interessi sugli interessi. Mentre sul pun-
to, come sopra precisato, il CICR ha avuto piena
delega e quindi si può ivi riconoscere un valore
programmatico alla novella, così non è con riferi-
mento alla produzione di interessi sugli interessi, in
relazione ai quali delega non vi è.
Contrariamente a quanto affermato da altra dot-

trina (26), il legislatore non ha disposto che il di-

no in corso, in www.ilcaso.it, 2014, dicembre; Tanza, Anatoci-
smo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità, in Al-
talex, 2014, febbraio; Quintarelli, Conto corrente bancario: ana-
tocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e
condanna, distribuzione dell’onere della prova e saldo zero, in
www.ilcaso.it, 2015, gennaio; Mazzola, La nuova disciplina del-
l’anatocismo bancario nella legge di stabilità: prime note, in
www.dirittobancario.it, 2014, gennaio; A.A. Dolmetta, Rilevan-
za usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole
“da inadempimento”), in www.dirittobancario.it, 2015, gennaio;
Id., Sul transito dell’anatocismo dal vecchio al nuovo regime,
cit.; Id., Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anato-
cismo, cit. Ritengono invece che sia indispensabile l’emanazio-
ne della delibera da parte del CICR: Morera - Olivieri, Il divieto
di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120
comma 2, TUB, in www.associazionepreite.it ed in corso di
pubblicazione in Banca, borsa, tit. cred, 2015, I; Petraglia, Usu-

ra, anatocismo e altre patologie dei contratti bancari, relazione al
“Convegno Convenia”, Milano, 3-4 febbraio 2015; Maimeri, La
capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sul-
la competitività, in www.dirittobancario.it, 2014, luglio; Muccia-
rone, La trasparenza bancaria, in Tratt. Contratti, dir. da Roppo,
Milano, 2014, 689 ss.; Colombo, Gli interessi nei contratti ban-
cari, Roma, 2014, 97 s.

(23) Morera - Olivieri, Il divieto di capitalizzazione degli inte-
ressi bancari, cit., 13.

(24) Precisano Morera - Olivieri, Il divieto di capitalizzazione
degli interessi bancari, cit., 13, in nt. 10: “Il termine ha notoria-
mente una sua precisa valenza semantica, che è soltanto quel-
la di “trasformare il risparmio in capitale”, ovvero di “aggiun-
gere a un capitale l’interesse fruttato dal medesimo”.

(25) Morera - Olivieri, Il divieto di capitalizzazione degli inte-
ressi bancari, cit., 14.

(26) Maimeri, La capitalizzazione degli interessi, cit., 3 ss.

Giurisprudenza
I singoli contratti

884 i Contratti 10/2015



vieto sia “completato” da una delibera del CICR,
in quanto così come è non sarebbe applicabile. Il
completamento della normativa ad opera del
CICR, infatti, è previsto solo con riguardo alla pro-
duzione degli interessi, fermo il divieto di produzio-
ne di interessi sugli interessi, immediatamente ope-
rativo.
Nulla dice l’ordinanza in ordine all’ambito di ap-

plicazione della nuova disciplina. Dubbi, però, a
ns. avviso non ve ne possono essere (27) in quanto
essa trova applicazione in tutte le operazioni ban-
carie regolate in conto corrente, come del resto, te-
stualmente previsto.
In ragione di ciò, qualora il mutuo sia domicilia-

to su conto corrente al fine della regolazione dei
pagamenti e detto conto sia alimentato da un’aper-
tura di credito, il divieto di produrre interessi ulte-
riori sulla parte di rata di mutuo comprensiva di in-
teressi, trova comunque applicazione, dovendosi in
tal caso procedere allo scorporo della rata tra capi-
tale ed interessi, che dovranno essere conteggiati a
parte al fine di evitare la produzione di interessi ul-
teriori. In buona sostanza, in tal caso, nel monte
interessi andranno a confluire non solo quelli de-
correnti a seguito dell’utilizzo della somma da parte
del cliente, ma anche quelli ricompresi sulla rata di
mutuo domiciliata sul conto, sempre che - ovvia-
mente - la banca mutuante sia la stessa presso cui è
stato accesso il conto.

L’applicabilità alle operazioni bancarie
in corso e la sorte della delibera CICR 2
febbraio 2000

A seguito dell’avvento della novella è sorto im-
mediato il problema di diritto intertemporale, non
di poco conto, dell’attuale vigenza delle disposizio-
ni di cui alla delibera del 9 febbraio 2000: se l’ana-
tocismo “legale” (de)regolamentato in base a quel-
l’atto di alta amministrazione possa continuare a
trovare applicazione nelle more dell’avvento della
nuova disciplina delegata per i contratti in corso.
Per avere un’idea della rilevanza della questione

basti pensare alle chiusure dei conti correnti ed al-
le conseguenti capitalizzazioni intervenute successi-
vamente all’entrata in vigore della novella abroga-
trice, all’obbligo di segnalazione trimestrale del co-

sto del credito ai fini della rilevazione del tasso so-
glia, su cui il fenomeno anatocistico incide signifi-
cativamente, alla determinazione del saldaconto da
allegare alle richieste in sede monitoria.
Il Tribunale, pur non pronunciandosi espressa-

mente sulla questione, nell’accogliere la domanda
sembrerebbe dare per scontato l’applicabilità della
novella alle operazioni bancarie in corso di esecu-
zione, con conseguente caducazione di efficacia
normativa della delibera CICR del 9 febbraio
2000 (28).
Il tema appare meritevole di un breve approfon-

dimento.
Qualsivoglia discettazione sul punto impone al-

l’interprete di rivolgere in primo luogo la sua at-
tenzione alla norma primaria, che legittimava e le-
gittima, diversamente ora, l’intervento del CICR,
stabilendone modalità e limiti. Di poi, ci si potrà
porre il problema di un’eventuale ultrattività della
delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Il comma 629 della L. 27 dicembre 2013, n. 147

ha previsto la sostituzione immediata del comma 2
del T.U.B. con la disciplina in esso contenuta. Il
comma 729 di poi della stessa legge ha stabilito
l’entrata in vigore per tutte le disposizioni, senza
eccezione alcuna, a far data dal 1° gennaio 2014.
Non è revocabile in dubbio, dunque, che la vec-

chia previsione introdotta dall’art. 25, comma 2,
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 sia stata espressamen-
te abrogata ai sensi dell’art. 15 delle preleggi e non
è più, pertanto, in vigore.
È cessata, dunque, la possibilità per il CICR di

stabilire per il futuro “modalità e criteri per la pro-
duzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
bancaria”.
Venuta meno la fonte primaria, che legittimava

in via di specialità l’anatocismo bancario in deroga
al generale divieto di cui all’art. 1283 c.c., riprende
immediato vigore, sia pur con efficacia ex nunc,
con riguardo ai rapporti in corso, la disciplina im-
perativa dettata dalla norma generale, che vieta la
produzione degli interessi sugli interessi. Trattasi
nella concreta fattispecie, quasi sempre di contratti
di durata (si pensi all’apertura di credito, allo scon-
to, al finanziamento con piano di rimborso ratea-
le), i cui effetti sono destinati a prodursi nel tempo

(27) Maimeri, op. cit., 3 ss.
(28) In questi termini pare orientarsi la giurisprudenza suc-

cessiva. Secondo Trib. Cuneo, 29 giugno 2015, in www.ilca-
so.it, 12986 - pubb. il 6 luglio 2015: “La modifica dell’art. 120
t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9
febbraio 2000 che si fondava su una disposizione di legge

abrogata e con oggetto difforme (la produzione di interessi su-
gli interessi, in luogo della formulazione oggi vigente che fa ri-
ferimento alla produzione di interessi nelle attività bancarie)”.
In termini conformi: Trib. Biella, 7 luglio 2015, in www.ilca-
so.it., pubbl. l’8 luglio 2015; Trib. Milano, VI Sez. civ., 1° luglio
2015, in www.intesasanpaolo.com.
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e, per la parte in cui ricadono nel periodo successi-
vo all’abrogazione della norma primaria, non pos-
sono non essere oggetto di attenta valutazione da
parte dell’interprete. Va in aggiunta rilevata l’auto-
nomia dell’obbligazione di interessi la cui accesso-
rietà attiene solo al momento genetico della obbli-
gazione principale ed alla sua estinzione (29). L’ob-
bligazione di interessi una volta sorta, costituisce
un’obbligazione pecuniaria autonoma da quella
principale come è confermato dalla circostanza che
la stessa è assoggettata ad un proprio termine pre-
scrizionale (quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.),
che non coincide con quello ordinario che conno-
ta, di regola, l’obbligazione principale (30). Proprio
tale profilo di autonomia dell’obbligazione di inte-
ressi, la assoggetta al variare della relativa discipli-
na nel tempo.
La materia, come già accennato, è stata ed è tut-

t’ora oggetto di attenzione da parte della giurispru-
denza con riguardo alla sorte dell’art. 7 della stessa
delibera CICR a seguito della dichiarazione di in-
costituzionalità del comma 3 dell’art. 25 del D.Lgs.
n. 242/1999 (31), che faceva salve le vecchie clau-
sole anatocistiche. In quel contesto si è avuto mo-
do puntualmente di rilevare come la disciplina de-
legata, posta malamente in essere con la citata de-
libera CICR, sia divenuta improvvisamente orfana
della norma sub-delegante (32), perdendo nello
stesso momento di quella dipartita “la forza neces-

saria per derogare alla superiore fonte di natura le-
gislativa” (33).
A nulla rilevano le ragioni per cui la norma de-

legante sia venuta meno, se a seguito di abrogazio-
ne o di annullamento da parte della Corte costitu-
zionale: nell’un caso o nell’altro il problema dei
rapporti giuridici non esauriti si pone negli stessi
termini (34).
Argomento ancora più significativo, in tema di

precedenti giurisprudenziali nel settore bancario, si
trae, invero, dalla una nota pronuncia della Corte
costituzionale in materia di fideiussioni omnibus ed
in riferimento all’avvento della nuova disciplina
con limitazione di importo prevista dall’art. 10 della
L. n. 154 del 1992. In quell’occasione, nel rigettare
l’eccezione di costituzionalità, il Giudice delle leggi
ebbe ad evidenziare come “l’applicazione della disci-
plina previgente non implica anche ultrattività del-
la medesima ma unicamente la validità della garan-
zia fideiussoria per le sole obbligazioni principali già
sorte alla data di entrata in vigore del divieto di ga-
ranzia senza limiti”. La nostra questione presenta
singolare analogia con quella delle fideiussioni omni-
bus (35) in quanto, anche in questo caso, vi sono
interessi conteggiati nel periodo antecedente all’en-
trata in vigore della novella, per i quali non può es-
sere revocata in dubbio la legittimità della loro esa-
zione. Con riguardo invece agli interessi sugli inte-
ressi maturati successivamente alla data del 1 gen-
naio 2014 (data di entrata in vigore della novella) è

(29) La giurisprudenza rileva questo profilo di autonomia:
Cass. 20 settembre 1991, n. 9800, in CED, 1991. In dottrina
tra gli altri V. Pandolfini, La disciplina degli interessi pecuniari,
Padova, 2004, 6 s., il quale specifica che l’accessorietà, intesa
nel senso più classico del termine, si riferisce solo al momento
genetico dell’obbligazione principale, dovendosi intendere “nel
senso che l’obbligazione degli interessi presuppone l’esistenza
di un debito relativo alla somma capitale. Viceversa, una volta
venuta ad esistenza, l’obbligazione degli interessi acquista
un’autonomia tale da renderla oggetto di rapporti giuridici se-
parati e da farla sopravvivere anche al debito principale”.

(30) In materia di rilevanza del termine prescrizionale ai fini
della configurazione come autonoma dell’obbligazione di inte-
ressi tra le tante: v. Cass. 21 marzo 2013, n. 7127, in CED,
2013; Cass. 27 novembre 2009, n. 25047, ivi, 2009.

(31) Corte cost. (ord.), 17 ottobre 2000, n. 425, in Giur. it.,
2001, 83.

(32) Trib. Mondovì, 17 febbraio 2009, in www.ilcaso.it, Sez.
Giurisprudenza, 1607 - pubb. il 1 marzo 2009.

(33) Trib. Mondovì, 17 febbraio 2009, cit. Per la disapplica-
zione dell’art. 7 della delibera CICR a seguito della dichiarazio-
ne di incostituzionalità del comma 3 dell’art. 25 del D.Lgs. n.
242/1999. v. anche: Trib. Venezia, 22 Gennaio 2007; Trib. Tori-
no, 5 ottobre 2007; Trib. Benevento, 18 febbraio 2008, tutte ri-
portate in R. Marcelli, L’anatocismo dopo la delibera CICR del 9
febbraio 2000: fatta la pentola, il diavolo ci è cascato dentro, in
www.ilcaso.it., documento n. 156/2009. Di recente v. Trib. Tre-
viso, Sez. dist. Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110, in
www.dirittobancario.it, 2013, con nota critica di F.M. De Stefa-

no, Anatocismo e applicabilità della delibera CICR 9 febbraio
2000 ai contratti di conto corrente anteriori. In dottrina in argo-
mento in generale, sulla disapplicazione dell’atto amministrati-
vo, v.: Roselli, La disapplicazione dell’atto amministrativo nella
giurisprudenza della Cassazione civile, in Giur. it., 1986, I, 703
ss. Costante in giurisprudenza - sempre in termini generali -
l’affermazione secondo cui il g.o., possa accertare incidental-
mente illegittimità e disapplicare l’atto amministrativo (Cass.,
SS.UU., 1° luglio 2002, n. 9555, in CED, 2002; Cass., SS.UU.,
ord. 19 ottobre 2011, n. 21578, ivi, 2011; Cass., SS.UU., 5 set-
tembre 2013, n. 20354, ivi, 2013) in forza della previsione del-
l’art. 5, L. n. 2248/all. E/1865.

(34) In senso contrario A. Quintarelli, Conto corrente banca-
rio, Anatocismo e capitalizzazione, cit. La retroattività della pro-
nuncia di annullamento della Corte costituzionale non può in-
cidere sui rapporti già esauriti alla data della pronuncia. Pacifi-
ca la giurisprudenza della S.C. sul punto. Da ultimo v. Cass.,
Sez. lav., 4 giugno 2013, n. 14011, in CED, 2013; Cass. 23
gennaio 2009, n. 1739, in Foro it., 2009, 3, 1, 647. Con riguar-
do ai provvedimenti amministrativi il Consiglio di stato, in par-
ticolare per le situazioni consolidate per essersi il relativo rap-
porto definitivamente esaurito, ha ritenuto definiti “i soli rap-
porti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia de-
corso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla
legge” (Cons. Stato, 28 settembre 2012, n. 5129, in Infoutet,
2015). Per la successione delle leggi nel tempo con riguardo
all’abrogazione v. Cass. 3 luglio 2013, n. 16620, in CED, 2013.

(35) Lo rileva A. Quintarelli, Conto corrente bancario, Anato-
cismo e capitalizzazione, cit., 7.
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da escludere l’ultrattività della previgente normati-
va, con conseguente nullità e/o inefficacia sopravve-
nuta (36) delle clausole anatocistiche contenute nei
contratti conclusi sino al 31 gennaio 2013.
Può, quindi, sostenersi che il principio della irre-

troattività della legge di cui all’art. 11 disp. preli-
minari c.c. non esclude che la legge nuova risulti
applicabile alle situazioni sopravvenute alla data
della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti
ad un fatto passato, “quando essi, ai fini della disci-
plina disposta dalla nuova legge, debbano essere
presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi
totalmente dal collegamento con il fatto che li ha
generati, in modo che resti escluso che, attraverso
tale applicazione, sia modificata la disciplina giuri-
dica del fatto generatore” (37).
Nel nostro caso la produzione degli interessi sugli

interessi era ed è regolamentata per legge (art. 120
T.U.B. nella sua vecchia e nuova formulazione). Gli
interessi (semplici o composti), dal loro canto, si
producono proprio in ragione del decorso del tempo
(art. 820 c.c.) anche a prescindere dall’eventuale
previsione negoziale su cui si fonda l’erogazione del
capitale, a cui accedono. In ragione di ciò ben pos-
sono essere “presi in considerazione in sé stessi”, sen-
za tenere conto del fatto che li ha generati.
Le diposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della delibera

CICR del 9 febbraio 2000 non hanno dunque più
alcuna valenza normativa. Il relativo atto ammini-
strativo, in cui la delibera si concreta, privo dell’o-
riginaria norma delegante, oramai abrogata ed in
contrasto con la generale previsione di cui all’art.
1283 c.c., è da ritenersi affetto da illegittimità, sia
pur sopravvenuta (38), dovendosi registrare allo
stato l’assenza di qualsivoglia disciplina transitoria.

Invero, il provvedimento del CICR - a seguito
della citata abrogazione di una norma a tutti gli ef-
fetti da ritenersi speciale - non risulterà più confor-
me alla vigente disciplina generale dettata dall’art.
1283 c.c. Il G.O. ben potrà accertare incidental-
mente tale illegittimità e disapplicare le disposizioni
della delibera in parola, secondo le ordinarie previ-
sioni dell’art. 5, L. n. 2248/all. E/1865 (39), deci-
dendo il caso in virtù del divieto di anatocismo.
Peraltro, sotto diverso profilo, ben può sostenersi

che la previsione dettata dal novellato art. 120
T.U.B. faccia automaticamente perdere rilievo alla
normativa delegata dalla norma abrogata, patendo
essa stessa un’abrogazione implicita e consequen-
ziale. La disciplina delegata, in uno con l’originaria
norma delegante, costituisce a tutti gli effetti legge
“speciale” (40) rispetto alla regola generale dell’art.
1283 c.c. Sé così è, l’abrogazione della norma di
carattere speciale comporta, con effetto immediato,
l’applicazione della predetta norma (41).
Le conseguenze appaiono immediate per tutte

quelle operazioni bancarie, sorte sotto il vigore del-
la vecchia disciplina, ma i cui effetti si protraggo-
no, in ragione della loro durata, dopo la sua abro-
gazione. Del resto il principio - proprio in ambito
bancario - ha trovato applicazione, con riguardo al
tasso di interesse ed al noto problema dell’usurarie-
tà sopravvenuta, su cui anche di recente è ritorna-
ta più volte la S.C. (42) Si è affermato, appunto,
che in ipotesi di rapporti non esauriti al momento
dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996, trovi
applicazione l’art. 1 di detta legge che ha previsto
la fissazione di tassi soglia. In questi casi, la giuri-
sprudenza di legittimità non ha esitato a statuire
che, ove vengano superate le misure consentite, gli

(36) A.A. Dolmetta, Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con
aggiunte note sulle clausole “da inadempimento”), cit.; Id., So-
pravvenuta abrogazione, cit., 8, che ritiene le correnti clausole
di permissione e svolgimento della riserva bancaria di anatoci-
smo nulle ed inefficaci.

(37) Cass. 3 luglio 2013, n. 16620, cit., che richiama in mo-
tivazione la nota pronuncia delle Sezioni Unite civili, 12 dicem-
bre 1967, n. 2926, in Foro it., 1998, 1253 ss.

(38) L’invalidità sopravvenuta dell’atto amministrativo, se-
condo autorevole dottrina, interverrebbe quando per cause po-
steriori alla sua formazione l’atto stesso appare come mancan-
te di un suo elemento essenziale, oppure viziato e per tale mo-
tivo suscettibile di essere considerato nullo oppure di essere
annullato. Così S. Romano, Scritti minori, II, Osservazioni sulla
invalidità successiva degli atti amministrativi, Milano, 1990
(rist.), 40 ss. L’efficacia riflessa delle pronunce di incostituzio-
nalità sugli atti amministrativi è oramai riconosciuta pacifica-
mente dalla giurisprudenza amministrativa. Ex plurimis: Cons.
Stato, 11 gennaio 2013, n. 110, in www.dirittoamministrativo.it,
2013, con nota di V. Sicari, L’invalidità sopravvenuta o incosti-
tuzionalità riflessa dell’atto amministrativo.

(39) Cass., SS.UU., 5 settembre 2013 n. 20354, cit.

(40) Cass., Sez. lav., 15 dicembre 2011, n. 27041, in Infou-
tet, 2011, secondo cui “Le norme speciali sono norme dettate
per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla
normativa generale per esigenze legate alla natura stessa del-
l’ambito disciplinato ed obbediscono all’esigenza legislativa di
trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso si-
tuazioni diverse. Le norme eccezionali, invece, sono definite
dall’art. 14 preleggi come norme contrarie a regole generali. È
ovvio che, tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali,
si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, per-
ché finalizzate o a “calibrare” certi istituti alle particolarità spe-
cifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi pre-
supposti di fatto che impongono un intervento legislativo dero-
gatorio delle regole vigenti. Ne consegue che in nessun caso
ne è ammessa l’applicazione analogica, altrimenti frustrandosi
la natura speciale o eccezionale che le caratterizzano”.

(41) Vedi in argomento tra le altre Cass. 7 luglio 2006, n.
15563, in CED, 2006.

(42) V. da ultimo: Cass. 11 gennaio 2013, n. 602, in Nuova
giur. civ., 2013, 653, con nota di Bontempi, Usura e retroattivi-
tà; Cass. 11 gennaio 2013, n. 603, in Foro it., 2014, 128.
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interessi corrispettivi e moratori “ulteriormente
maturati” vanno considerati usurari (43).
Nel nostro caso, qualora l’operazione in conto

corrente o il finanziamento con piano di rimborso
rateale siano ancora in corso alla data di entrata in
vigore del nuovo testo dell’art. 120, comma 2,
T.U.B. il problema si pone in termini analoghi,
trattandosi, appunto, di rapporti non esauriti, anche
se nel caso di specie non vi è un divieto di anatoci-
smo propriamente “sopravvenuto”, stante la storica
ed antecedente previsione dell’art. 1283 c.c.

Il problema della compatibilità della novella

con la libertà di impresa, di concorrenza,

di stabilimento e libera circolazione dei

capitali e dei servizi nell’ambito dell’Unione

Europea

Il Tribunale di Milano, in assenza di sollecitazio-
ni delle parti sul punto, non si occupa della com-
patibilità della novella con la libertà di impresa, di
concorrenza, di stabilimento, di circolazione dei
capitali e dei servizi nell’ambito della stessa Unio-
ne. La questione in sede cautelare ai sensi dell’art.
267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unio-
ne Europea) è stata sollevata dinnanzi ad altri giu-
dici di merito (44). L’orientamento allo stato pre-
valente è quello indirizzato ad escludere che il di-
vieto di anatocismo, per come ora previsto dall’art.
120 T.U.B., sia contrario a tali principi.
Al riguardo, in via preliminare, è d’obbligo ram-

mentare che anche il settore creditizio, nel nostro

ordinamento per diverso tempo concepito come si-
stema chiuso (45) assoggettato ad intensi poteri di
direzione pubblicistica e sottratto alla concorrenza,
sotto la spinta delle direttive comunitarie (46), sia
stato progressivamente ricondotto nell’ambito del-
l’attività di impresa (47). Pertanto non è più in al-
cun modo possibile giustificare, in ambito comuni-
tario, una disciplina che incida sui tassi di interesse
concependo l’attività creditizia come mero servizio
pubblico, finalizzato, in quanto tale, alla direzione
del mercato del credito (48).
D’altro canto, una volta preso atto che l’Unione

Europea ha erto a principi fondanti in ambito eco-
nomico la libera circolazione delle merci, la libertà
di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la
libera circolazione dei capitali, per l’effetto, deve
riconoscersi che la libertà di impresa ha rafforzato
la sua posizione di diritto fondamentale anche al-
l’interno di tutti gli Stati membri (49).
La politica di liberalizzazione, intrapresa dall’U-

nione europea in attuazione di tali principi al fine
di realizzare un mercato interno europeo senza
frontiere, ha finito con l’influenzare apprezzabil-
mente il significato del termine “utilità sociale”,
inteso come limite ed al contempo scopo dell’ini-
ziativa economica (50).
Peraltro occorre evidenziare come a normativa

europea non impedisca agli Stati membri di indivi-
duare interessi pubblici meritevoli di tutela diretti
a limitare l’operatività delle regole di mercato, pur-
ché ricorrano “esigenze imperative di carattere ge-
nerale” (51).

(43) Cass. 11 gennaio 2013, n. 602, cit.
(44) In termini: Trib. Cuneo, 29 giugno 2015, cit.; Trib. Mila-

no, Sez. VI civ., 1° luglio 2015, cit.; Trib. Biella, 7 luglio 2015,
cit.

(45) Il settore del credito è stato ricondotto nell’ambito dei
cd. ordinamenti sezionali M.S. Giannini, Istituti di credito e ser-
vizi di interesse pubblico, in Moneta e credito, 1949, 105 ss.

(46) Basti ricordare la prima direttiva n. 77/780 del 1977 re-
lativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli
enti creditizi e il suo esercizio, poi abrogata dalla Dir.
2000/12/CE. Tra le leggi attuative va menzionato il D.Lgs. 14
dicembre 1992, n. 481 in attuazione della Dir. 89/646/CEE mo-
dificativa della Dir. 77/780/CEE sia il D.Lgs. n. 385 del 1993, at-
tuativo di quest’ultima.

(47) Il procedimento è culminato con l’avvento del T.U.B.,
di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993. Lo rileva puntualmente N.
Longobardi, Liberalizzazioni e libertà di impresa, in Riv. it. dir.
pubbl. comunit., 2013, 603 ss.

(48) Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha da tempo
escluso la qualificazione dell’attività creditizia come servizio
pubblico: Cass. pen., SS.UU., 23 maggio 1987, in Banca, bor-
sa, tit. cred., 1987, II, 545. In quell’occasione si ebbe a ribadire
che “l’esercizio dei pubblici poteri di disciplina, coordinamento
e controllo nel settore del credito, di cui all’art. 47 Cost. è coe-
rente con gli interventi pubblici previsti dall’art. 41 cost. sull’at-

tività economica affinché questa sia indirizzata e coordinata a
fini sociali, analogamente a quanto avviene per altre attività
economiche la cui natura privatistica è universalmente ricono-
sciuta”.

(49) N. Longobardi, op. cit., 606. Con riguardo all’evoluzio-
ne del significato degli enunciati costituzionali in tema di Costi-
tuzione economica, v. G. Amato, Il mercato nella Costituzione,
in La Costituzione economica, Padova, 1997, 7 ss.

(50) P. Perligieri - M. Marinaro, Artt. 41-42 Cost., in Com-
mento alla Costituzione Italiana, II ed., 2001, 288 s. secondo i
quali ricorre una vera e propria “funzionalizzazione dell’attività
economica privata al raggiungimento dell’utilità sociale, nel
senso che l’attività riceve tutela dall’ordinamento se ed in
quanto realizza fini socialmente utili”. Sulla centralità del ruolo
del mercato e sulla “ trasformazione di carattere sistematico ”
che ne deriva in ordine all’interpretazione dei concetti di “ utili-
tà sociale ” e di “ funzione sociale ”, di cui agli artt. 41 e 42
Cost., v. G. Guarino, Verso l’Europa, ovvero la fine della politica,
Milano 1997, 89. Sul rapporto di complementarietà tra Costitu-
zione repubblicana e diritto comunitario, v. T. Padoa Schioppa,
Il governo dell’economia, Bologna 1997, 37 ss.

(51) V. Corte Giust. CE, Sez. V, 5 ottobre 1994, n. 44, in Riv.
it. dir. pubbl. comunit., 1995, 846 (caso Van Schaik) con riferi-
mento alla libera prestazione dei servizi limitata da esigenze di
sicurezza stradale.

Giurisprudenza
I singoli contratti

888 i Contratti 10/2015



In questi sensi, la Corte di Giustizia ha contribui-
to non poco nell’elaborare una categoria generale in
cui sono stati ricompresi sia interessi ritenuti merite-
voli di protezione dalla stessa Corte, tra i quali ap-
punto la difesa dei consumatori, rilevante nel caso
di specie, sia interessi classificati come “pubblici” da-
gli Stati membri (52). La Corte ha dimostrato ten-
denzialmente di rispettare le relative scelte nazionali,
appuntando il suo sindacato avuto riguardo alla ne-
cessarietà, alla ragionevolezza ed alla proporzio-
ne (53) dell’intervento rispetto agli obiettivi da rag-
giungere, ferma rimanendo l’esclusione di qualsivo-
glia riconduzione di detti motivi imperativi di carat-
tere generale in un ambito meramente astratto (54).
Nell’ambito di tale valutazione, non pare potersi

prescindere dal tenere nella dovuta considerazione -
al fine di ritenere giustificati o meno le deroghe alle
regole di mercato - “il nuovo statuto della libertà di
impresa” (55) che, informato come è al principio di
libera concorrenza, impone il divieto di rendere
pubblici interessi meramente economici (56).
In questo contesto va calato il nuovo intervento

del legislatore al fine di valutare se l’art. 120, com-
ma 2, T.U.B., interpretato nel senso di porre un di-
vieto di anatocismo, determini una restrizione rile-
vante delle libertà di impresa, concorrenza, stabili-
mento e circolazione dei capitali nell’ambito del-
l’Unione Europea ponendosi in insanabile conflitto
con il diritto dell’Unione stessa (57).
Va evidenziato, in primo luogo, come la materia

degli interessi ed in particolare quella degli interes-
si composti non sia mai stata oggetto di attività di
armonizzazione in sede comunitaria. Ciò è tanto
vero che la Corte di giustizia (58), pronunciando
proprio sull’argomento degli interessi composti, sia
pur non con riferimento al settore bancario, ha

chiarito, dopo avere riconosciuto l’“assenza di di-
sciplina dell’Unione” in materia, come competa
“all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Sta-
to membro stabilire i requisiti in presenza dei quali
gli interessi devono essere corrisposti, segnatamen-
te per quanto riguarda l’aliquota degli interessi me-
desimi e le loro modalità di calcolo (interessi sem-
plici o interessi composti)”. Tali previsioni devono
rispettare a parere della Corte “i principi di equiva-
lenza e di effettività, vale a dire, non devono essere
meno favorevoli di quelli che riguardano reclami
analoghi di natura interna né essere congegnati in
modo tale da rendere praticamente impossibile l’e-
sercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuri-
dico dell’Unione”.
Nel nostro caso, deve riconoscersi, da un canto,

che la disciplina apprestata dal novellato comma 2
dell’art. 120 T.U.B. tratti in maniera equivalente
le banche italiane e le banche degli altri paesi del-
l’Unione, non prevedendo per le prime alcun regi-
me di favore. D’altro canto, deve escludersi, come
già precisato, l’esistenza di una normazione sul
punto da parte dell’Unione Europea, la cui applica-
zione debba essere resa “effettiva” in Italia.
Al più, ove si ponesse attenzione alla tutela degli

interessi dei consumatori rappresentati dalle associa-
zioni ricorrenti, si dovrebbe riconoscere che la nor-
mativa in parola, interpretata nel senso del divieto
di anatocismo, persegua esigenze di effettività della
tutela e di favor per il contraente debole consuma-
tore in maniera ragionevole e proporzionata “e co-
munque non esorbitante rispetto allo scopo la previ-
sione divieto di capitalizzazione anatocistica, anche
qualora essa in ipotesi sia idonea d’altra parte inci-
dere sulle predette libertà fondamentali” (59).

(52) Per un sintetico riscontro sul punto in tema di libera
circolazione di merci vedasi Comunicazione della Commissio-
ne sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giu-
stizia delle Comunità Europee, il 20 febbraio 1979, nella causa
120/78 (“Cassis de Dijon”) in G.U. n. C 256 del 3 ottobre 1980,
2-3. In tema di liberta di stabilimento v. Corte di giustizia del-
l’Unione Europea, 11 marzo 2010, n. 384/08, in Eur-Lex, doc
62008CJ0384.

(53) Sulla proporzionalità e ragionevolezza in sede comuni-
taria v. tra gli altri G. Tesauro, Proporzionalità e ragionevolezza
nella giurisprudenza comunitaria, Relazione a “Incontro delle
Corte Costituzionali di Portogallo, Spagna e Italia”, 24 ottobre
2013, in www.cortecostituzionale.it.

(54) In questi sensi si è orientata anche la giurisprudenza
della Corte Costituzionale (Corte cost., 19 dicembre 2012, in
Foro it., 2013, 2, 1, 428) che ha censurato la norma della Re-
gione Toscana in materia di commercio la quale “prevedendo
la possibilità di escludere meccanismi e procedure di selezione
in forza dell’invocazione astratta di “motivi imperativi d’interes-
se generale”, là dove situazioni oggettive non modificabili de-
terminino l’impossibilità di un’apertura a tutti nel mercato, vie-

ne sostanzialmente ad operare in termini anti-concorrenziali
perché non consente lo svolgimento dell’attività commerciale
in spazi adeguati agli operatori più qualificati, selezionati attra-
verso procedure che garantiscano la parità di trattamento, evi-
tino qualsiasi tipo di discriminazione e tutelino la libertà di sta-
bilimento”.

(55) N. Longobardi, Liberalizzazione e libertà di impresa, cit.,
607.

(56) V. Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2456, con no-
ta di V. Guglielmi, Il giudice “ liberalizzatore”: l’abolizione delle
distanze minime nella distribuzione di carburanti, in Gior. dir.
amm., 2012, 1216 ss. dove si precisa che la tutela dei consu-
matori, sub specie di “razionalizzazione del servizio reso agli
utenti della rete distributiva”, costituisce un motivo economico
e non un motivo imperativo di interesse generale.

(57) In questi termini la questione è stata posta e risolta dal
Trib. Biella, 7 luglio 2015, cit.

(58) Corte (Grande Sezione) 19 luglio 2012, causa C-
591/10, in www.curia.europa.eu.

(59) Trib. Biella, 7 luglio 2015, cit.
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In aggiunta, in termini generali ed a prescindere
dalle peculiari ragioni del consumatore, la discipli-
na che ci occupa non è destinata a collidere con i
principi ricavabili dai Trattati nella misura in cui,
proprio in materia di anatocismo, qualora si proce-
da ad una comparazione (60) con la disciplina degli
altri Stati di Europa, si deve prendere atto che il
divieto è presente in alcuni di essi in termini ana-
loghi, se non più incisivi, di quelli italiani (61).
Conseguentemente non si comprende come si

possa affermare che l’erogazione del credito da par-
te delle imprese bancarie sia nel territorio italiano
espletata a condizioni deteriori rispetto a quello di
altri paesi europei, se, per esempio, la legislazione
francese prevede all’art. 1154 del codice civile “Les
intérêts échus des capitaux peuvent produire des inté-
rêts, ou par une demande judiciaire, ou par une con-
vention spéciale, pourvu que, soit dans la demande,
soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au
moins pour une année entière”. È di solare evidenza
che le previsioni del code civil francese sono più
rigorose di quelle italiane, in quanto non vi è ecce-
zione per gli usi, ed il termine di decorrenza è di
un anno (e non di sei mesi) sia per l’anatocismo
giudiziale che per quello convenzionale (62).
Neppure argomento in favore può trarsi dalla

normativa dell’Unione in materia di accesso all’at-
tività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale
di cui Dir. 2013/36/UE ed in particolare dal “consi-
derando” n. 22, ove è previsto che gli Stati membri
“dovrebbero garantire che non vi sia alcun ostaco-

lo all’esercizio delle attività ammesse a beneficiare
del mutuo riconoscimento nello stesso modo che
nello Stato membro d’origine, purché esse non sia-
no contrarie alle disposizioni di legge di interesse
generale dello Stato membro ospitante”. Nel caso
concreto, come è stato puntualmente rilevato, pro-
prio l’accesso dibattito in materia di anatocismo ed
i forti contrasti dottrinari e giurisprudenziali non-
ché il succedersi nel tempo di norme tra di loro
contrastanti, oggetto di intervento anche della
Corte costituzionale, configurano la prova provata
di un “interesse generale” ad una formulazione
espressa del divieto con riguardo anche ai rapporti
bancari.
Né argomenti a supporto possono rinvenirsi in

un precedente della Corte costituzionale (63), che
richiama, a sua volta, una pronuncia della Corte di
Giustizia della Comunità (Grande Sezione) (64),
nella parte in cui ha affermato che costituisce re-
strizione alla libertà di stabilimento in violazione
l’art. 43 del Trattato (ora art. 49), il divieto di re-
munerare i conti di deposito a vista. Tale fattispe-
cie non ha, invero, nulla a che vedere con il divie-
to di anatocismo, riguardando gli interessi semplici
in quanto frutti civili del capitale. In queste ipote-
si, la mancata remunerazione in assoluto del capi-
tale costituisce un grave ostacolo all’acceso al mer-
cato. Il divieto di anatocismo, per contro, non pre-
clude la produzione degli interessi, ma solo la pro-
duzione degli interessi sugli interessi, ferma la re-
munerazione del capitale.

(60) In termini generali sulla disciplina dell’anatocismo nei
paesi europei si veda: Institut für finanzdienstleistugen e. V.
(IFF) e Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH
(ZEW), in Study on interest rate restrictions in the EU, 2010, (v.
in particolare il paragrafo 1.3.2.: “Anatocism and compun-
ding”, 94-100, in cui è presente la Tabella “Overview of rules
on anatocism in the EU”); La capitalizzazione degli interessi
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