
ANATOCISMO ed INTERESSI ULTRALEGALI.

APERTURE DI CREDITO IN CONTO

ACCESE   PRIMA DEL 8.8.1992  .  
(entrata in vigore del T.U.B. D.L.vo 154/92).

 INTERESSI: sono dovuti nella misura legale (c.d. “tasso di sostituzione” di cui all’art. 1284
u.c. c.c.). L’art. 1284 cc, secondo il quale gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale, veniva derogato
tramite  clausole  di  rinvio  agli  “usi  su  piazza”  considerate  nulle,  perché  indeterminate
nell’oggetto (non esistevano listini).

 COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: la clausola è nulla perché indeterminata (rinvia agli
usi, viola l’art. 1284 c.c.) quindi non è dovuta alcuna commissione, né, di conseguenza, 
alcuna capitalizzazione su tale commissione.

 ANATOCISMO: la clausola anatocistica è nulla e non è dovuta alcuna capitalizzazione (Cass. 

24418/10).

Quindi, SI POSSONO RIPETERE:
 tutti gli interessi conteggiati in maniera superiore al tasso legale;
 tutti gli interessi conteggiati a seguito di anatocismo.

APERTURE DI CREDITO IN CONTO

ACCESE   TRA l’8.8.1992 ED IL 22.4.2000  .  
(entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 in attuazione dell’art. 1202, T.U.B., introdotto con

l’art. 252 D.L.vo 342/99).

 INTERESSI: in mancanza di esatta determinazione per iscritto (art. 117 T.U.B.) sono dovuti
nella misura del rendimento minimo dei B.O.T. (c.d. “tasso di sostituzione” di cui all’art.
117 T.U.B.).

 COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: la clausola è nulla perché indeterminata (rinvia agli
usi, viola l’art. 117 T.U.B.) quindi non è dovuta alcuna commissione, né, di conseguenza, 
alcuna capitalizzazione su tale commissione.

 ANATOCISMO: la clausola anatocistica è nulla e non è dovuta alcuna capitalizzazione, 
nemmeno annuale (Cass. 24418/10).

Quindi, SI POSSONO RIPETERE:
 tutti gli interessi passivi superiori al tasso minimo dei B.O.T. dell’ultimo anno;
 si possono chiedere gli interessi attivi con riferimento al tasso massimo dei B.O.T. 

dell’ultimo anno;
 tutti gli interessi conteggiati a seguito di anatocismo.

APERTURE DI CREDITO IN CONTO

ACCESE   DOPO IL 22.4.2000  .  



 La clausola anatocistica è valida, dunque è dovuta capitalizzazione a condizione che sia:
1. Scritta (art. 117 T.U.B.);
2. che stabilisca condizioni di reciprocità (interessi calcolati con lo stesso criterio sia attivi 

che passivi).

VERIFICHE DA OPERARE ED AZIONI POSSIBILI:

 il contratto scritto (firmato sia dalla banca che dal cliente, non necessariamente sullo stesso
modulo):
--- per i rapporti costituiti prima del 22.4.2000 normalmente manca fino al 8.8.1992, da tale

data,  invece  è  divenuto  obbligatorio,  per  cui  dovrebbe  esserci;  tuttavia,  la  clausola
anatocistica è nulla, anche se prevista nel contratto;

--- per i rapporti costituiti dal 22.4.2000, normalmente il contratto, oltre ad esserci, contiene
anche una valida clausola anatocistica (reciprocità su interessi attivi e passivi, nonché
firmata espressamente dal cliente). Capita, tuttavia, che le banche smarriscano i contratti
nei  trasferimenti  di  agenzie  ed  archiviazioni).  Pertanto,  bisogna  tentare  lo  stesso  e
chiedere i documenti.

 Tenere  presente  che,  in  caso  di  mancata  consegna  dei  documenti entro  90  g.g.  dalla
richiesta (art. 1194 T.U.B.), è possibile chiederli con decreto ingiuntivo.

REGOLE DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTE LE FATTISPECIE:

 La  prescrizione (decennale)  decorre  dalla  chiusura del  contratto  di  conto corrente  (Cass.

24.418/2010).
 I riconoscimenti di debito e piani di rientro non hanno valore, perché è impossibile sanare

gli accordi che hanno ad oggetto una clausola nulla (art. 1423 c.c.).
 Se la clausola che prevede gli interessi  supera il tasso soglia rilevato ex l.  108/96  si

applica anche ai conti corrente l’art. 18152 c.c. e non sono dovuti interessi di alcun tipo.


