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Capitolo III (Aggiornamento) 

L’ANATOCISMO ALLA LUCE DELL’ART. 17‐BIS  
DELLA LEGGE N. 49/2016  

di Francesco Aratari e Marzia Scura 

«Plurimi  e,  spesso,  drastici  interventi  da  parte  sia  del  legislatore,  sia  della 
giurisprudenza»,  «discipline  differenti,  se  non  opposte,  ratione  temporis», 
«significative  incertezze»,  «complesse  problematiche  applicative».  In  questi 
termini era stato introdotto il Capitolo III sull’anatocismo del volume cui accede 
il presente aggiornamento. E  in questo  contesto  il  legislatore, a  soli due anni 
dall’ultima  riforma, ha  ritenuto di  intervenire nuovamente  introducendo  l’art. 
17‐bis Legge n. 48/2016, che, seppure per brevi cenni,  il presente contributo si 
propone di illustrare. 

Sommario: 1. Il nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB – 1.1. La proposta 

al CICR della Banca d’Italia – 1.2. L’art. 17‐bis della L. 08/04/2016, n. 49. La 
nuona  versione  dell’art.  120,  secondo  comma,  TUB  ‐  1.2.1.  Gli  aspetti 
innovativi: l’indicazione di un tempo minimo di periodicità degli interessi; la 
esigibilità degli stessi; la previsione di una disciplina distinta per gli interessi 
moratori;  l’autorizzazione  all’addebito  in  conto  degli  interessi  ‐  2.  La 
ricostruzione  dommatica  della  disciplina.  Gli  aspetti  applicativi  ‐  3. 
Questioni sulla legge applicabile ratione temporis e problematiche attuative 
‐  3.1.    La  disciplina  per  i  periodi  01/01/2014  –    15/04/2016  e  post 
15/04/2016 ‐ 3.2. Adeguamento dei contratti in corso. 

 

Riferimenti  normativi:  artt.  1283,  1813  e  1852  c.c.;  art.  120,  D.Lgs. 
01/09/1993, n. 385 (TUB); Delibera CICR del 09/02/2000. 

1. IL NUOVO SECONDO COMMA DELL’ART. 120 TUB  

Il dibattito sulle modifiche introdotte con la L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014) non si era ancora sopito, quando il legislatore lo scorso 
08/04/2016 è di nuovo intervenuto modificando il secondo comma dell’art. 
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120 del TUB1. 
La norma, entrata in vigore il 15/04/2016, recepisce le riflessioni offerte 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza di settore nei mesi successivi alla 
emanazione della Legge di Stabilità 2014 e, segnatamente, a seguito della 
pubblicazione nell’agosto 2015 del documento denominato «Attuazione 
dell’art. 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione 
degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività 
bancaria», con il quale la Banca d’Italia aveva sottoposto «a consultazione la 
proposta che»  intendeva «formulare al Comitato Interministeriale per il 
Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all’articolo 120, comma 2, 
del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la produzione degli interessi 
nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria»2. 
La recente modifica ha preceduto il tanto (inutilmente) atteso intervento 
attuativo del CICR, modificando “alla radice” la normativa primaria dettata 
dal TUB. 

1.1. La proposta al CICR della Banca d’Italia  

Nella stesura del Capitolo III  (L’anatocismo) del volume a cui accede il 
presente aggiornamento si era dato atto della sottoposizione a pubblica 
consultazione dello schema di delibera, composto di cinque articoli, che – 
come detto - la Banca d’Italia aveva inteso proporre al CICR in ragione del 
compito assegnato a quest’ultimo dall’art. 120, secondo comma, del TUB 
(versione Legge di Stabilità 2014) di «stabili[re] modalità e criteri per la 
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio 
dell’attività bancaria»3 (Proposta della Banca d’Italia). 
La novella dell’art. 120 del TUB ha però preceduto l’intervento del CICR. 
Tuttavia, la disamina, seppure per brevi cenni, del dibattito sorto sulla 
Proposta della Banca d’Italia torna oggi utile per condurre – come si auspica 
- a una migliore comprensione dell’attuale assetto normativo e delle ragioni 
che hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente sul Testo Unico  

                                                            
1
 La modifica è stata  introdotta dall’art. 17 bis della L. 08/04/2016, n. 49, pubblicata  in G.U. n. 87 del 

14/04/ 2016: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 14 febbraio 2016, n. 18, recan‐

te misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolariz‐

zazione delle sofferenze,  il  regime  fiscale  relativo alle procedure di crisi e  la gestione collettiva del  ri‐

sparmio». 
2
 Il documento è reperibile, tra gli altri, sul sito www.bancaditalia.it. 
3
 Cfr. p. 216 del volume. L’incarico al CICR, si ricorda, era stato vincolato dalla normativa primaria al ri‐

spetto delle seguenti prerogative: che  «a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti 

della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori» e che « b) gli 

interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive ope‐

razioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale» (art. 120, comma 2, TUB – 

versione Legge di Stabilità 2014). 
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Bancario. 
Lo schema di delibera proposto, nello specifico, si articolava come segue: 
 

Artt. 1-5 Proposta della Banca d’Italia del 24/08/2015 

 
 
Art. 1 (Definizioni) 

1.    Ai fini del presente provvedimento si definisce: 
- “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un 

rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono 
clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di 
moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le 
imprese di assicurazione, le imprese di investimento, 
gli organismi di investimento collettivo del risparmio, 
le società di gestione del risparmio, le società di 
gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi 
pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e 
prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di 
intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti 
nemmeno le società aventi natura finanziaria 
controllanti, controllate o sottoposte al comune 
controllo dei soggetti sopra indicati; 

- “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di 
cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta 
elettronica, gli istituti di pagamento. 

Art. 2 (Scopo e 
ambito di 
applicazione) 

 
 

 

1. La presente delibera attua l’articolo 120, comma 2, del 
TUB e si applica alle operazioni di raccolta del 
risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e 
clienti.  

2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al 
comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri 
indicati negli articoli 3 e 4. 

3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano 
le disposizioni del codice civile. 

4. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità 
dell’articolo 1194 del codice civile. 

Art. 3 (Regime degli 
interessi) 

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli 
interessi maturati non possono produrre interessi. 

Art. 4 (Rapporti 
regolati in conto 
corrente, conto di 
pagamento e 
finanziamenti a 
valere su carte di 
credito) 

1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in 
conto corrente e in conto di pagamento nonché ai 
finanziamenti a valere su carte di credito. 

2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque 
non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi 
creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 
dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del 
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rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel 
corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.  

3. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente 
rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte 
capitale produce interessi nel rispetto di quanto 
stabilito dal presente articolo. 

4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso 
un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte 
del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi 
dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste 
ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del 
TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a 
favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, 
o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente 
può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o 
sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è 
considerata sorte capitale. 

5.  Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli 
interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto 
dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del 
cliente sul quale è regolato il finanziamento siano 
impiegati per estinguere il debito da interessi. 

6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo 
relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se 
contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di 
interessi non produce ulteriori interessi. 

 
Art. 5 (Disposizioni 
finali) 

1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a 
partire dal 1° gennaio 2016. 

2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di 
clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla 
presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies 
del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo 
ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non 
prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies 
del TUB, gli intermediari propongono al cliente 
l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015. 

3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni 
della presente delibera sono derogabili solo in senso 
più favorevole al cliente. 

La Proposta, come accennato, ha avuto il merito di stimolare il 
brainstorming della dottrina, le cui riflessioni verranno in larga misura 
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richiamate nella disamina della nuova normativa appena entrata in vigore. 

1.2. L’art. 17‐bis della L. 08/04/2016, n. 49. La nuona versione 
dell’art. 120, secondo comma, TUB 
 
Lo scorso 15/04/2016 è entrata in vigore una nuova versione del secondo 
comma dell’art. 120 del TUB, che ha abrogato quella introdotta dalla Legge 
di Stabilità 2014. 

Art. 120, comma 2, TUB (versione 2016) 
Il CICR stabilisce 
modalità e criteri per 
la produzione di in-
teressi nelle opera-
zioni poste in essere 
nell’esercizio 
dell’attività bancaria, 
prevedendo in ogni 
caso che: 

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di 
pagamento sia assicurata, nei confronti della 
clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli 
interessi sia debitori sia creditori, comunque non 
inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 
31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al 
termine del rapporto per cui sono dovuti; 

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli 
relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, 
non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli 
di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte 
capitale; per le aperture di credito regolate in conto 
corrente e in conto di pagamento, per gli 
sconfinamenti anche in assenza di affidamento 
ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori 
sono conteggiati al 31 dicembre e divengono 
esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in 
cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del 
rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, 
l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui 
questi divengono esigibili; in questo caso la somma 
addebitata è considerata sorte capitale; 
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, 
purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo. 

È facile constatare come rimanga inalterata la delega conferita al CICR per 
la regolamentazione di dettaglio relativa alla «produzione di interessi4» 
nell’ambito delle «operazioni [tutte] poste in essere nell’esercizio dell’attività 
bancaria». 
La nuova norma ha tuttavia il merito di aver inserito nella normativa primaria 

                                                            
4
  La  versione 2016  conferma  la precedente  introdotta  con  la  Legge di  Stabilità 2014,  che,  innovando 

quella  introdotta dal D.Lgs. 342/1999, aveva  già eliminato  il  riferimento alla produzione di «interessi 

sugli interessi». 
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taluni aspetti applicativi rilevanti precedentemente demandati al CICR con il 
rischio che la disciplina regolamentare dettata dall’organo amministrativo si 
ponesse in contrasto – o fosse considerata tale – con la disciplina di fonte 
primaria, in particolare con l’art. 1283 c.c.5 
Diverso ambito di applicazione hanno poi le lettere a) e b), la prima riferibile 
ai soli «rapporti di conto corrente o di conto di pagamento6», e la seconda 
ulteriormente suddivisa in un primo periodo, riferibile ai rapporti bancari in 
genere, e un secondo periodo riferibile alle  «aperture di credito regolate in 
conto corrente e in conto di pagamento» e, in generale, alle situazioni di  
«sconfinament(o) anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del 
fido». 
 
1.2.1.  Gli  aspetti  innovativi:  l’indicazione  di  un  tempo minimo  di 
periodicità degli  interessi;  la esigibilità degli stessi;  la previsione di 
una  disciplina  distinta  per  gli  interessi  moratori;  l’autorizzazione 
all’addebito in conto degli interessi 

La norma, che pur riprende per molti aspetti la Proposta di delibera 
precedentemente formulata dalla Banca d’Italia, presenta diverse 
disposizioni innovative. 
La prima riguarda la espressa determinazione per i rapporti bancari di due 
elementi precedentemente rimessi alla libera contrattazione delle parti 
oppure disciplinati dai principi generali, e cioè la periodicità con cui gli 
interessi debbono essere conteggiati7 e la esigibilità dei medesimi, il 
                                                            
5
 Cfr. Malvagna, Legge 49/2016 e disciplina dell’anatocismo bancario: questioni di diritto intertemporale, 

atti del convegno Anatocismo e usura, una norma confusa e travagliata, Roma 12‐13 maggio 2016, se‐

condo il quale «la disciplina in discorso realizza, all’evidenza, un tentativo di portare a livello legislativo 

una disciplina che, secondo la disciplina precedente, avrebbe dovuto collocarsi a livello amministrativo. 

Tale cooptazione, è  ragionavole pensare, è stata mossa dall’intento di  risolvere  i problemi creati dalla 

vaghezza e dall’incertezza che caratterizzava la precedente norma: problemi di interpretazione del det‐

tato normativo, e quindi di valutazione della validità del provvedimento amministrativo delegato». 
6
  Cfr.  Giannini,  Nuovissima  enciclopedia  di  banca,  borsa  e  finanza,  voce  Conti  di  pagamento,  in 

www.bankpedia.org: «Il conto di pagamento è un nuovo tipo di contratto  introdotto nell’Unione Euro‐

pea dalla direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 relativa ai 

servizi di pagamento nel mercato interno (la c.d. Payment Service Directive – PSD). Il conto di pagamen‐

to è definito come "un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizza‐

to per l’esecuzione delle operazioni di pagamento". [...] Presenta le caratteristiche strutturali di un conto 

corrente ordinario ai sensi dall’art. 1823 e ss. c.c., ma non è da confondersi con esso in quanto i crediti 

reciproci del correntista sono "inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto" mentre nel conto di 

pagamento il saldo è disponibile al pari di quanto accade nel conto corrente bancario ex art. 1852 c.c.». 
7
 Cfr. Fiorio, Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla 

bozza di deliberazione CICR, in www.ilcaso.it, il quale, prima della modifica della norma, osservava: «La 
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momento a partire del quale il soggetto creditore può chiederne il 
pagamento. 
Innanzitutto, la lettera a), riferibile ai soli rapporti di conto corrente e di 
conto di pagamento, prevede che la periodicità minima di conteggio degli 
interessi - debitori e creditori, secondo l’oramai consolidato principio della 
pari periodicità, ribadito dalla nuova versione dell’art. 120 del TUB - non sia 
«inferiore ad un anno», con espressa esclusione, quindi, di ogni ipotesi di 
periodicità di computo infrannuale8.  
Entrambe le lettere a) e b) (secondo periodo), inoltre, dispongono che gli 
interessi maturati in corso d’anno – sia debitori che creditori per i rapporti di 
conto corrente e conto pagamento e, ovviamente, solo debitori nei casi di 
apertura di credito in conto corrente e di sconfinamenti in genere - vengano 
contabilizzati ogni 31 dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto. 
Una volta conteggiati, poi, i soli interessi debitori maturati nell’ambito 
delle «aperture di credito in conto corrente» e/o a fronte di «sconfinamenti 
anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido» - ed è questo 
un altro importantissimo elemento di novità introdotto, ripreso dalla 
Proposta - divengono esigibili il successivo 1 marzo9, o immediatamente in 
caso di chiusura del conto (lettera b – secondo periodo). 
Poichè l’art. 120 è ricompreso nel Titolo VI del TUB, cui si applicano le 
regole generali dettate dall’art. 127 dello stesso, le descritte condizioni sono 
evidentemente derogabili in senso più favorevole per il cliente e soggette al 
regime delle c.d. “nullità di protezione”. 
Non risulta regolata l’ipotesi di stipula infrannuale del contratto.  
L’art. 4, comma 3, della Proposta, al riguardo, dopo aver disposto che «il 
contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, 
nel conteggio degli interessi creditori e debitori» e che «gli interessi sono 
conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque, al termine del 
rapporto per cui sono dovuti», precisava che «per i contratti stipulati nel 
corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre».  
Nella norma veniva quindi introdotta una deroga, prevedendo che per il 
primo anno la periodicità di contabilizzazione potesse essere inferiore. 
Non si rinviene un inciso simile nella nuova formulazione dell’art. 120 TUB.  

                                                                                                                                            
periodicità di chiusura dei conti e di contabilizzazione degli interessi maturati nel relativo periodo non è 

attualmente regolata da fonti primarie o secondarie e viene lasciata alle condizioni generali di contratto 

che, come noto, prevedono la chiusura e la capitalizzazione trimestrale». 
8
 La periodicità minima annuale era prevista anche dall’art. 4 della Proposta della Banca d’Italia sopra 
riportata. Secondo la Relazione sull’analisi di impatto allegata alla Proposta della Banca d’Italia la conta‐
bilizzazione annuale consentirebbe «un grado di  trasparenza delle condizioni economiche più elevato, 
poichè il tasso effettivo corrisponderebbe al tasso nominale annuo». 
9
  In questo caso  la norma si discosta dalla Proposta della Banca d’Italia che aveva sancito  la esigibilità 

degli interessi dopo 60 giorni dalla ricezione dell’estratto conto. 
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Peraltro, forzando il dato meramente letterale, dovrebbe ritenersi che pure 
in base al nuovo testo dell’art. 120 TUB la contabilizzazione degli interessi 
maturi al successivo 31 dicembre anche in caso di stipula infrannuale del 
contratto. 
La disposizione – ma questa non è una novità perchè alle medesime 
conclusioni si era già giunti sulla base delle disposizioni della Legge di 
Stabilità 2014 – sembra poi suggerire il mantenimento di due “poste” 
separate, una a titolo di capitale e una a titolo di interessi, ciascuna 
contraddistinta da un regime proprio: la prima sicuramente produttiva di 
frutti ed esigibile solo a fine rapporto e la seconda sicuramente esigibile a 
partire dall’1 marzo dell’anno successivo a quello in cui gli interessi sono 
maturati e conteggiati. 
Il n. 2) del secondo periodo della lettera b) del secondo comma dell’art. 120 
TUB prevede poi che «il cliente [possa] autorizzare, anche preventivamente, 
l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono 
esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; 
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l'addebito 
abbia avuto luogo». 
L’altro aspetto rilevante consiste in una nuova enunciazione del divieto di 
anatocismo e soprattutto nell’inciso «salvo quelli di mora»10. 
In realtà, in alcuni primi commenti si è tentato di depotenziare la 
disposizione considerandola priva di effettiva portata precettiva. Peraltro, 
pur nella consapevolezza che allo stato qualsiasi interpretazione potrebbe 
rivelarsi prematura – e in attesa della delibera CICR di attuazione – non 
sembra che il dettato testuale della disposizione possa essere ignorato. 
Se è vero che la dottrina e la giurisprudenza hanno ipotizzato l’esistenza di 
interessi anatocistici sia corrispettivi sia moratori11, appare difficile ignorare 

                                                            
10
 Il nuovo art. 120 TUB recita infatti: «gli interessi moratori maturati, [...] non possono produrre ulteriori 

interessi, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Va anche rilevato che 

nella versione 2016 della norma  l’espressione «interessi “maturati”» va a sostituire quella di «interessi 

periodicamente capitalizzati» (versione Legge di Stabilità 2014), che tanto ha fatto discutere. 
11
 Si cfr. Ruperto, La giurisprudenza del codice civile coordinata con  la dottrina, Libro VI, Delle Obbliga‐

zioni, a cura di Bellini, Carbone, Delli Priscoli, Marziale, Simonetti, Stella Richter, Milano 2012, secondo il 

quale «la disposizione dettata dall’art. 1283 – che stabilisce quando gli interessi sui crediti pecuniari pos‐

sono produrre interessi – si riferisce non soltanto agli interessi corrispettivi, ma agli interessi di qualsiasi 

natura e quindi anche agli  interessi moratori (Cass. 24 maggio 1986, n. 3500, Giust. Civ. 1986,  I, 2347; 

Cass. 2 ottobre 2003, n. 1468)». E’ ovvio che la disposizione in commento sarebbe invece illogica ove si 

ritenesse che gli interessi anatocistici abbiano sempre natura di interessi moratori. E’ interessante anche 

sottolineare  che  la  deroga  per  gli  interessi  moratori  del  divieto  di  anatocismo  comporta  anche 

l’applicazione di detti  interessi sulla  intera rata di mutuo, come era espressamente previsto dall’art. 3 

della Delibera CICR 09/02/2000, che disponeva:  

«1. Nelle operazioni di  finanziamento per  le quali è previsto che  il  rimborso del prestito avvenga me‐

diante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore 
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che il legislatore, nel confermare in termini generali il divieto di interessi 
anatocistici, abbia previsto una deroga per quelli moratori. 
Le implicazioni delle previsioni appena enunciate saranno oggetto dei 
successivi paragrafi. 

2. La ricostruzione dommatica della disciplina. Gli aspetti applicativi 

Dunque la nuova disciplina ha disposto su periodicità/data di conteggio 
degli interessi ed esigibilità del relativo credito, ha offerto una nuova 
enunciazione del divieto di anatocismo e si è posta in concreto il problema 
delle modalità con cui la obbligazione di pagamento degli interessi esigibili 
può essere estinta dal cliente, nonchè degli effetti di una eventuale 
mancata/ritardata estinzione. 
Va, infatti, rilevato che alla data dell’ 1 marzo la banca, secondo la disciplina 
descritta nel precedente paragrafo, può esigere dal cliente il pagamento 
degli interessi maturati e conteggiati nell’anno precedente. 
Secondo la disciplina generale, in presenza di un credito liquido ed esigibile, 
il cliente avrebbe solo due possibilità:  

- provvedere al tempestivo pagamento degli interessi (non oltre l’1 
marzo dell’anno successivo a quello di contabilizzazione) mediante 
rimessa diretta (versamento contanti, bonifico ecc.), estinguendo così la 
relativa obbligazione, oppure  

- rendersi inadempiente, esponendosi ad azioni di recupero della banca 
– che non sarebbe tenuta ad attendere la chiusura del conto12 - con 
applicazione di interessi di mora, ove si ritenesse precettiva la deroga 

                                                                                                                                            
l'importo  complessivamente dovuto alla  scadenza di ciascuna  rata può,  se  contrattualmente  stabilito, 

produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi inte‐

ressi non è consentita la capitalizzazione periodica. 

2. Quando  il mancato  pagamento  determina  la  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  l'importo 

complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data 

di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.  

3. Quando  il pagamento avviene mediante  regolamento  in  conto  corrente  si applicano  le disposizioni 

dell'art. 2.  

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre‐finanziamento, gli  interessi maturati alla scadenza di 

tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo  il piano 

di ammortamento». 
12
 Si cfr. Dolmetta, 12 osservazioni sulla riforma dell’anatocismo bancario, a margine della proposta di 

delibera CICR, atti del convegno  Il nuovo art. 120 TUB e  la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia, 

Roma 16 ottobre 2015,  in www.assoctu.it e www.ilcaso.it,  il quale, a  commento della Proposta della 

Banca d’Italia, osservava: «Se il cliente non autorizza, la banca non può addebitare la somma degli inte‐

ressi sul conto. Ne segue che tale somma sta fuori dal conto e diventa – allora si – esigibile: in via sepa‐

rata e autonoma, da tutto il resto. In definitiva, si viene qui ad assistere a una deroga (relativa e parziale) 

al principio ex art. 1852 c.c., per cui la banca – per chiedere il pagamento di somme afferenti al conto – 

deve prima procedere alla chiusura del medesimo». 
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prevista dalla lettera b), prima parte, della norma in esame, e 
segnalazione alla Centrale Rischi. 

La nuova disciplina (speciale) dettata dall’art. 120 TUB offre poi una terza 
possibilità. 
Il cliente, con autorizzazione anche preventiva, può disporre che gli interessi 
scaduti ed esigibili siano addebitati in conto corrente, con la conseguenza 
che gli stessi, da quel momento, sono «considerat(i) sorte capitale» e 
sottoposti, quindi, al relativo regime. 
E’ di immediata percezione che in presenza di  un conto a credito e capiente 
l’addebito non presenterà alcuna specifica problematica, comportando 
semplicemente l’estinzione della obbligazione di pagamento13. 
Diverso il caso in cui, invece, al momento dell’addebito il saldo del conto sia 
negativo.  
Secondo un orientamento, infatti, nel caso di conto a debito privo di fido, 
ovvero con fido non capiente, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 
1852 c.c., il cliente non potrebbe adottare come modalità di pagamento 
della obbligazione di interessi l’addebito in conto corrente, a meno che la 
banca non decida di ampliare il fido concesso (in caso di conto affidato) o 
addirittura di concedere un fido ex novo (in caso di conto non affidato). 
Da ciò sembrerebbe derivare che la banca, anche qualora il cliente abbia 
preventivamente autorizzato l’addebito degli interessi in conto, abbia 
facoltà di rifiutarsi di procedere in tal senso, mantenendo il debito da 
interessi maturato dal cliente, liquido ed esigibile, in un conto separato.  
Secondo altro orientamento, la banca non potrebbe invece mai rifiutare di 
procedere all’addebito che sia stato preventivamente autorizzato. E in tal 
caso potrebbe anche ritenersi che il fido concesso sia automaticamente 
sempre esteso anche all’importo per interessi maturato al 31 dicembre di 
ogni anno. 
Ad ogni buon conto, sia che il conto – stiamo ipotizzando, si rammenta, che 
sia a debito – presenti un fido capiente, sia che la banca, anche non fosse 
capiente, estenda il fido, sia qualora il fido concesso debba intendersi 
automaticamente esteso anche all’importo per interessi scaduti, la somma 
addebitata – utilizzata per la estinzione del debito per interessi – 
maturerebbe interessi come posta di contabilizzazione del fido. 
Dunque non si tratterebbe di un fenomeno anatocistico, eventualmente 
disciplinato come lecito dal legislatore in deroga al divieto stabilito in 

                                                            
13
 Cfr Astuni, La versione 2016 dell’anatocismo bancario. Appunti per  la discussione, atti del convegno 

Anatocismo e usura, una norma confusa e travagliata, Roma 12‐13 maggio 2016, inediti, secondo il qua‐

le in simili casi «il passaggio a capitale non dipende da una vicenda di mutamento (o novazione) del tito‐

lo, ma da un pagamento tramite quello specifico mezzo di pagamento rappresentato dalla disponibilità 

in conto». 
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termini generali; si tratterebbe semplicemente della conseguenza della 
immediata esigibilità del debito per interessi e dell’utilizzo del fido in conto 
corrente per estinguere detto debito14. 
Cosa accade se invece il fido non è capiente, la banca non intende 
estenderlo, ovvero non si ritenga che la concessione del fido comporti 
anche automaticamente un fido (ove il cliente abbia autorizzato l’addebito 
preventivamente) che comprenda gli interessi annualmente maturati? 
Il debito - questa sembra l’opinione più accreditata in contrasto con 
l’orientamento esposto per primo - comunque si capitalizzerebbe, si 
produrrebbe cioè un mutamento del titolo della obbligazione da 
obbligazione di interessi a obbligazione di capitale, effetto che la banca non 
potrebbe impedire. Con la conseguenza che l’importo - ormai capitale – 
non sarebbe più esigibile e produrrebbe gli interessi corrispettivi (la 
sistemazione contabile dell’esposizione è poi tutta da valutare: 
probabilmente a quel punto l’importo che era stato contabilizzato a titolo di 
interessi non costituirà più una posta separata). 
Se questa fosse l’interpretazione che prevalesse, sarebbe difficile in questo 
caso negare che il legislatore abbia di fatto previsto un fenomeno 
anatocistico autorizzato; al riguardo vale però quanto dedotto alla 
precedente nota 14: essendo stato previsto da una norma primaria, dovrà 
essere valutato come una valida deroga al divieto di anatocismo. 
La previsione di simile disposizione nell’ambito della normativa di fonte 
primaria – come detto – dovrebbe cioè ridurre notevolmente le critiche che 
l’ipotesi di addebito paventata dalla Proposta della Banca d’Italia (seppure 
in termini differenti15) aveva suscitato. L’eventuale inserimento di simile 

                                                            
14
 Al  riguardo Astone, «Se vogliamo  che  tutto  rimanga  come è, bisogna  che  tutto  cambi»:  l’articolata 

vicenda dell’anatocismo bancario, atti del convegno  Il nuovo art. 120 TUB e  la proposta Delibera CICR 

della Banca d'Italia, Roma 16 ottobre 2015, in www.assoctu.it, nel commentare la Proposta che già pre‐

vedeva l’autorizzazione – seppur non preventiva – all’addebito in conto, osservava acutamente come, in 

una interpretazione sostanzialista, la predetta autorizzazione comportasse la qualificazione «di un debi‐

to» «come debito di sorte capitale ovvero come debito di  interessi»,   autorizzazione che dunque «non 

può essere tecnicamente qualificata come valida ovvero invalida o nulla, dovendo piuttosto essere qua‐

lificata come giuridicamente irrilevante» poichè l’attività di qualificazione di un debito «è opera del giu‐

dice». 

Al riguardo si osserva che, ammesso pure che l’addebito sul conto e l’applicazione degli interessi in ra‐

gione di detto addebito sottendano un fenomeno anatocistico, considerato che la disciplina in commen‐

to è stata ora  introdotta da una norma primaria,  la stessa non potrebbe comunque essere oggetto di 

contestazione: al  limite si dovrebbe ritenere che  il  legislatore abbia voluto  introdurre una eccezione al 

divieto di anatocismo. 
15
 L’art. 4 della proposta di delibera prevedeva infatti:  

«4. [...] Decorso  il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito,  il cliente può 

autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è con‐

siderata sorte capitale. 



IL CONTENZIOSO TRA LE BANCHE E I CLIENTI 

12   © Wolters Kluwer Italia 

previsione nell’ambito della regolamentazione attuativa, qualora se ne 
condivida la portata derogatoria rispetto alla regola generale («gli interessi 
debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori»), avrebbe 
infatti comportato un problema di gerarchia delle fonti16. 
E’ stato osservato – anche se la osservazione è necessariamente determinata 
dall’orientamento sulla fruttuosità o meno dell’importo maturato a titolo di 
interessi per il quale non vi sia un’autorizzazione preventiva - come questa 
ricostruzione (possibilità di addebito in conto - capitalizzazione pure in 
assenza di fido capiente) risulti in concreto più cautelativa per il cliente, il 
quale altrimenti, salva la ipotesi di pagamento immediato (mediante utilizzo 
della provvista o per concessione/ampliamento del fido discrezionalmente 
concessa dalla banca ecc.), si vedrebbe inevitabilmente esposto ad azioni di 
recupero ed aggravi. 
Qualora invece il cliente non abbia preventivamente autorizzato 
l’addebito in conto il debito permarrebbe in una posta separata, sarebbe 
liquido ed esigibile, e produrrebbe interessi moratori ove si ritenga che la 
disposizione della lettera b), prima parte, della norma in esame abbia 
previsto una precettiva deroga al divieto di anatocismo17. 
Salvo quanto previsto dall’art. 1283 c.c., e sempre che non si ritenga che per 
i contratti bancari non valgano le eccezioni previste da detta disposizione. 
Per il suddetto credito dovrebbero poi decorrere i termini di prescrizione, lo 
stesso potrebbe essere ceduto ecc. 
Le valutazioni sopra dedotte possono essere – sinteticamente – riassunte 
con il prospetto di seguito riportato: 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
5.  Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul con‐

to dell’intermediario e destinati ad affluire  sul  conto del  cliente  sul quale è  regolato  il  finanziamento 

siano impiegati per estinguere il debito da interessi». 
16
 In senso critico si erano espressi Marcelli, L’anatocismo, espunto dal parlamento, riemerge nella Deli‐

bera CICR. Gli ‘accorgimenti della Banca d’Italia’, atti del convegno Il nuovo art. 120 TUB e  la proposta 

Delibera CICR della Banca d'Italia, Roma, 16 ottobre 2015, in www.assoctu.it; Fiorio, Il divieto di anatoci‐

smo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione CICR, cit. 
17
 E’ ovvio che qualora dalla interpretazione complessiva del nuovo art. 120 TUB si giungesse alla conclu‐

sione che al 31 dicembre di ogni anno gli interessi vengono conteggiati e inseriti in una posta separata e 

che dall’1 marzo successivo gli stessi divengono esigibili con applicazione di  interessi di mora,  le altre 

disposizioni, in primis quella sull’autorizzazione preventiva, assumono, nella sostanza, una portata meno 

rilevante, se non quella della concessione di una  facoltà per  il cliente di sottrarsi al  rischio di rendersi 

inadempiente con pagamento anche degli interessi moratori. 



L’anatocismo alla luce dell’art. 17-bis della Legge n. 49/2016 

© Wolters Kluwer Italia  13 

 
Ove sussista l’autorizzazione 
preventiva all’addebito e il 
conto sia a credito e 
capiente 

Nulla quaestio: si produce semplicemente 
l’estinzione dell’obbligazione a titolo di 
interessi mediante l’utilizzo delle somme in 
conto. 

 
 
 
Ove sussista l’autorizzazione 
preventiva all’addebito e il 
conto sia a debito, ma con 
un fido capiente (originario o 
concesso ad hoc) 

Anche in questo caso si produce l’estinzione 
dell’obbligazione a titolo di interessi, ma 
mediante l’utilizzo del fido; gli interessi 
applicati maturano sulle somme utilizzate del 
fido e non sull’importo maturato a titolo di 
interessi. 
Tecnicamente non dovrebbe trattarsi di 
anatocismo. 
Sembrerebbe non felice rispetto a questa ipotesi 
la disposizione dettata dal n. 2 del secondo 
comma del nuovo art. 120 TUB: «in questo caso 
la somma addebitata è considerata sorte 
capitale». 

 
 
 
Ove sussista l’autorizzazione 
preventiva all’addebito e il 
conto sia a debito senza 
fido  o con un fido non 
capiente (e la banca non 
accordi un fido aggiuntivo o 
ad hoc) 

Orientamento A 
Comunque il debito per interessi si capitalizza 
e la posta originariamente separata perde la sua 
individualità. 
Sull’importo così capitalizzato, che non è più 
esigibile, maturano ulteriori interessi. 
La disposizione del n. 2 del secondo comma del 
nuovo art. 120 TUB, secondo il quale «la somma 
addebitata è considerata sorte capitale» 
sembrerebbe in questa ipotesi conferente, 
perchè la nuova qualificazione del debito non è 
giustificata da un’attività giuridica che la 
sottenda, ma da una qualificazione effettuata 
dalla legge: dunque potrebbe risultare coerente 
l’espressione «è considerata». 
La disposizione potrebbe essere interpretata 
come un fenomeno anatocistico autorizzato, 
però validamente previsto da una norma di 
carattere primario. 
 
Orientamento B 
Il debito non si capitalizza e resta una posta 
separata rispetto a quella per il capitale. 
Vale la stessa disciplina dettata per la ipotesi di 
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mancanza di autorizzazione preventiva (v. 
avanti). 

Ove non sussista 
l’autorizzazione preventiva 
all’addebito 

Il debito per interessi non si capitalizza ed è 
immediatamente esigibile dalla banca. 
Lo stesso produce interessi ove si ritenga che la 
disposizione della lettera b), prima parte, della 
norma in esame abbia previsto una precettiva 
deroga al divieto di anatocismo. 

3.  QUESTIONI  SULLA  LEGGE  APPLICABILE  RATIONE  TEMPORIS  E 
PROBLEMATICHE ATTUATIVE 
 

3.1.  La  disciplina  per  i  periodi  01/01/2014  –  15/04/2016  e  post 

15/04/2016 

Inutile dire che l’ennesima modifica dell’art. 120 TUB, a soli due anni di 
distanza della precedente, e prima ancora che quest’ultima fosse dotata dal 
CICR della normativa di dettaglio, pone rilevanti problemi in termini di 
disciplina applicabile ratione temporis, di successione di norme e di modalità 
attuative delle medesime, con riferimento sia alla nuova sia alla precedente 
versione. 
Anche la nuova versione del secondo comma dell’articolo 120 TUB ripropone 
infatti la devoluzione al CICR della disciplina di dettaglio, che farà 
presumibilmente riferimento alla sola ultima norma di rango primario in 
vigore. Con la conseguenza che molto probabilmente nessuna normativa di 
dettaglio verrà mai prevista con riferimento alla normativa precedente. 
La circostanza non è di poco conto, se si considera che non è ancora univoco 
l’orientamento sulla diretta applicabilità – in assenza della relativa delibera 
attuativa del CICR - dell’art. 120 TUB (versione Legge di Stabilità 2014) a far 
data dall’01/04/2014. 
Se cioè alla pregressa formulazione della norma, per il periodo 01/01/2014 
(data di presunta entrata in vigore) – 15/04/2016 (data in cui avrebbe effetto 
l’abrogazione ad opera della nuova norma), possa essere effettivamente 
attribuita una autonoma forza precettiva. 
Nel Capitolo III  (L’anatocismo) del volume a cui accede il presente 
aggiornamento si era fatto cenno dei diversi orientamenti che si sono 
sviluppati al riguardo, con particolare riferimento alle prime prese di 
posizione della giurisprudenza, inizialmente quasi univocamente orientate 
nell’attribuire all’art. 120 TUB (versione Legge di Stabilità 2014) immediata 
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portata precettiva sin dall’01/01/201418. 
Tuttavia detto orientamento è stato di recente disatteso da altre pronunce, le 
quali, al contrario, hanno negato l’operatività della norma in assenza della 
disciplina di dettaglio. 
A sostegno di simile orientamento è stato anche affermato che la lacuna 
lasciata dalla Legge di Stabilità 2014, a causa della mancata indicazione di 
una disciplina transitoria, verrebbe in ogni caso colmata da quanto disposto 
dall’art. 161, comma 5, TUB, da considerarsi alla stregua di una clausola 
generale posta dal legislatore a presidio della necessaria continuità 
normativa, «coerente con il superiore interesse non solo ad una normativa di 
carattere generale, ma anche ad una applicazione uniforme della stessa 
secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti), il che appare 
coerente con un mercato aperto ad istituti bancari di altri Stati membri 
dell’UE e con la circostanza che anche la precedente regolamentazione è 
stata subordinata alla previa emanazione della delibera CICR del 2000»19. 

                                                            
18
  Si  cfr.  Capitolo  III,  p.  204.  Le  sentenze  a  cui  si  fa  riferimento  sono,  tra  le  altre,  Trib.  Milano, 

25/03/2015,  in www.ilcaso.it, Trib. Milano, 03/04/2015,  in www.ilcaso.it, Trib. Milano, 01/07/2015,  in 

www.ilcaso.it, Trib Milano, 29/072015, in www.ilcaso.it, Trib. Milano, 05/08/2015, in www.ilcaso.it, Trib. 

Biella, 07/07/2015, in www.ilcaso.it, Trib. Cuneo, 29/06/2015, in www.ilcaso.it, Trib. Roma, 20/10/15, in 

www.dirittobancario.it,  ABF,  Collegio  di  Coordinamento,  decisione  del  08/10/2015,  n.  7854,  in 

www.arbitrobancariofinanziario.it.  
19
 Così Trib. Bologna, 09/12/2015, in www.expartecreditoris.it, secondo il quale «è lo stesso art. 120 TUB 

che rimanda ad una delibera CICR  le modalità ed  i criteri per  la produzione di  interessi, sia pure con  i 

limiti posti da essa normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 161, 5° comma, TUB 

(non modificato)  [...],  con  ciò  sancendo  che  in  tale materia  l’iter  legislativo  non  può  essere  defini‐

to/completato se non all’esito dell’emanazione anche della normativa secondaria»; conforme Trib. Bo‐

logna,  25/03/2016,  www.expartecreditoris.it.  Un  orientamento  simile  era  precedentemente  stato 

espresso da Trib. Torino, 05/08/2015, www.expartecreditoris.it, secondo  il quale «si   potrebbe   anche 

argomentare  che  la  norma,  proprio  in  base  all’interpretazione letterale, non intende essere imme‐

diatamente precettiva in quanto rimanda ad una delibera CICR le  modalità  ed  i  criteri  per  la produ‐

zione  degli  interessi,  ponendo  peraltro  dei  limiti  alla  normativa  di  rango  inferiore  e  cioè  prescri‐

vendo  che  la  stessa  dovrà  osservare  il  divieto  di  anatocismo. A ciò si aggiunge il dato letterale, che 

espressamente fa riferimento a interessi periodicamente capitalizzati e a successive operazioni di capita‐

lizzazione, espressioni che, essendo contenute  in una norma specifica  in materia bancaria, potrebbero 

anche essere interpretate in senso tecnico e non  nel  senso  di  semplice  conteggio.  L’interpretazione  

data   dalla   giurisprudenza   di   merito maggioritaria,    infatti   è   una    interpretazione   sostanzialmente  

abrogatrice  della  prima  parte  della norma.  Inoltre  proprio  dalla  mancata  conversione  del  decreto  

legge  si  potrebbe  argomentare  che  la norma  non  era,  allo  stato,  necessaria  non  essendo  ancora  

stata  emanata  la  delibera  CICR  ed essendo ancora in vigore la vecchia delibera. Non solo ma oltre al 

dato strettamente testuale, vi sono altri elementi che potrebbero far ritenere non applicabile la norma 

fino al momento dell’emanazione della delibera CICR. Un  primo  elemento  è  costituito  dal  disposto  

dell’art.   161    co.   5    TUB  [...].  Sul punto  è  sostanzialmente  ininfluente  che  la  legge 147/13 preveda 

l’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 in quanto l’entrata in vigore della legge (per completezza osserva il 
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Tale posizione, se confermata, comporterebbe che la precedente versione 
dell’art. 120 TUB sia stata valida per oltre due anni, ma inefficace. 
Peraltro, anche tra i sostenitori del primo orientamento (immediata portata 
precettiva, sin dall’01/01/2014, dell’art. 120 TUB – versione Legge di Stabilità 
2014) non si ravvisa unicità di vedute sugli effetti derogatori della norma: 
secondo alcuni, tali da comportare l’introduzione di un divieto assoluto di 
anatocismo per i rapporti bancari20, secondo altri, tali, semplicemente, da 
ricondurre nel perimetro della disciplina civilistica, con applicabilità delle due 
deroghe previste dall’art. 1283 c.c. 21 
Quale allora la disciplina applicabile per il periodo 01/04/2014 – 15/04/2016? 
E quale la disciplina applicabile oggi? 
È possibile ipotizzare una ultra-attività della disciplina dettata dall’art. 120 
TUB (versione 1999/2000) e della delibera attuativa del CICR del 09/02/2000 
fino al 15/04/2016? O è addirittura ipotizzabile l’attuale applicabilità della 
medesima disciplina, in attesa della emissione da parte del CICR della 
disciplina di dettaglio della versione 2016? 
                                                                                                                                            
Collegio che trattandosi della legge di stabilità per il 2014 è ovvio che fosse entrata in vigore il 1 gennaio 

2014) non esclude  l’applicabilità dell’art. 161 TUB  cit., né  la necessità dell’emanazione della delibera 

CICR. Un  secondo  elemento  è  costituito  dal  possibile  contrasto dell’interpretazione  proposta  dalla 

prevalente giurisprudenza di merito con la normativa comunitaria».  

Si  cfr., altresì, Trib. Cosenza, 27/05/2015, www.expartecreditoris.it. Per un  commento  critico a  simile 

impostazione v. Dolmetta, Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo, in Banca e Bor‐

sa, I, p. 280, che definisce l’argomento «sin troppo disinvolto», andando lo stesso «a leggere, in tale di‐

sposizione, l’assegnazione al CICR di un libero potere di bloccare a tempo indeterminato l’entrata in vi‐

gore di una qualunque riforma bancaria (all’unica condizione che la stessa comunque preveda un inter‐

vento dell’Autorità amministrativa), come pure di concedere spazi sempiterni di ultrattività a norme di 

legge ormai venute meno.  In  realtà,  la norma del comma 5 dell’art. 161 ha portata circoscritta, priva 

dell’ambizione di dettare (in modo assurdo) un regime generale di diritto transitorio bancario».  
20
 Questa era stata, in particolare, la posizione assunta da parte della giurisprudenza, segnatamente dal 

Tribunale di Milano,  il quale, nel  sostenere  l’immediata precettività della norma, aveva  ipotizzato un 

divieto assoluto di anatocismo nei  rapporti bancari,  inapplicabile anche nei  termini di cui all’art. 1283 

c.c. Si cfr. giurisprudenza del Tribunale di Milano richiamata alla precedente nota n. 19. 
21
 In questi termini, tra gli altri, Dolmetta, 12 osservazioni sulla riforma dell’anatocismo bancario. A mar‐

gine  della  proposta  di  delibera  CICR,  cit.:  «Nel merito  il nodo di  fondo,  che propone  il  vigente  testo 

dell’art. 120 comma 2 TUB, si   sostanzia   nell’individuazione   dei   suoi    rapporti   con    la   disposizione  

dell’art.   1283   c.c.:   se    la norma bancaria deroghi radicalmente al principio civilistico (: stia proprio a 

parte) o invece si coordini con lo stesso (di modo che il secondo integri la prima). Nei suoi recenti prov‐

vedimenti il Tribunale di Milano – è noto – ha imboccato la prima linea («oggi l’art. 1283 c.c. è derogato 

per  i rapporti bancari»). Parte della dottrina ha  indicato  la   seconda.   A me   pare   sia   preferibile,   nel  

contesto  attuale,  seguire  quest’ultimo  corno dell’alternativa: sia perché il testo dell’art. 120 non può 

dirsi univoco, netto, nel definire la scelta  del  distacco,  sia  per  una  ragione  (all’altra  anche connessa)  

di prudente  realismo. Adottare la linea della rottura significa esporre la norma dell’art. 120 al rischio del 

giudizio di incostituzionalità». 
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Ci pare che le soluzioni ipotizzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
specialistiche possano dunque riassumersi come segue22: 
 
 

 

Periodo 01/01/2014 – 

14/04/2016 

1) Inefficacia dell’art. 120 TUB (versione Legge di 
Stabilità 2014) e ultrattività della disciplina dettata 
dall’art. 120 TUB (versione 1999/2000) e dalla 
Delibera CICR 09/02/200023. 

2) Autonoma efficacia precettiva dell’art. 120 TUB 

(versione Legge di Stabilità 2014) a far data dal 

01/01/2014 e conseguente divieto di anatocismo 

nei rapporti bancari24, salva la applicabilità, 

secondo un orientamento, della disciplina di cui 

all’art. 1283 c.c.25. 

Periodo successivo 
al 15/04/2016 (in 
attesa di emissione 
della disciplina di 
dettaglio da parte 
del CICR) 

1) Inefficacia dell’art. 120 TUB (versione Legge di 
Stabilità 2014 e versione 2016) e ultrattività della 
disciplina dettata dell’art. 120 TUB (versione 
1999/2000) e dalla Delibera CICR 09/02/2000. 

2) Autonoma efficacia precettiva dell’art. 120 TUB 
(versione Legge di Stabilità 2016) a far data dal 
15/04/2016, con applicazione della disciplina ivi 
prevista (conteggio annuale degli interessi 

                                                            
22
  Si  ritiene  peraltro  condivisibile  la  posizione  espressa  da  Malvagna,  Legge  49/2016  e  disciplina 

dell’anatocismo  bancario:  questioni  di  diritto  intertemporale,  cit.,  ove  lo  stesso  sottolinea  come 

«l’identità di struttura delle disposizioni vecchia e nuova [i.e. versione Legge di Stabilità 2014 e versione 

2016 – n.d.r.] renda riferibile al testo vigente  (quasi tutti) gli argomenti spesi con riferimento a quello 

abrogato» con la conseguenza che «rispetto alla fattispecie qui in esame, un principio di coerenza impo‐

ne a chi intenda sostenere l’argomento dell’inoperatività della legge attuale di replicarlo anche con rife‐

rimento alla modifica introdotta con la legge di stabilità 2014. E così ad affermare la permanente vigenza 

non già della disciplina efficace per  il periodo 1° gennaio 2014 – 15 aprile 2016, bensì della disciplina 

ancora precedente, come comprensiva del relativo provvedimento amministrativo (delibera CICR 9 feb‐

braio 2000). Quindi,  immaginare che  la  futura regolamentazione amministrativa comporti un salto del 

regime normativo: dalla disciplina del 1999/2000, a quella del 2016; e solo a seguito della delibera CICR. 

Ovvero, qualora si ritenesse direttamente applicabile solo la norma ultima e non quella intermedia, con 

efficacia a decorrere dal 15 aprile. Comunque, la disciplina intermedia sarebbe destinata a non ricevere 

mai applicazione».  
23
 V. giurisprudenza richiamata alla precedente nota n. 20. Detta posizione è stata altresì sostenuta, si 

ricorda, dal Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi, nel quesito n. 80‐2014/C. In dottrina si cfr. 

Morera‐Oliveri, Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120 comma 2, TUB, in 

Banca, borsa, tit. cred., 2015, I; Maimeri, La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto 

sulla competitività, in www.dirittobancario.it; Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, Ariccia, 2014, 

p. 97. 
24
 V. giurisprudenza del Tribunale di Milano richiamata alla precedente nota n. 18. 

25
 V. precedente nota n. 21. 
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corrispettivi con possibilità di addebito in conto a 
fronte di previa autorizzazione ecc.26). 

È indubbio che la norma recentemente introdotta ponga diversi interrogativi 
per i quali si auspica un tempestivo intervento del CICR. 
Peraltro, il presente elaborato è stato predisposto, per quanto riguarda 
l’applicabilità delle disposizioni ratione temporis, sul presupposto che il 
nuovo testo dell’art. 120 TUB – come quello  versione Legge di Stabilità 2014 
- abbia una immediata efficacia precettiva. 
 
3.2. Adeguamento dei contratti in corso 

Dunque l’orientamento maggiormente accreditato sembra – al momento - 
quello dell’immediata efficacia precettiva del divieto di anatocismo bancario 
dall’01/01/2014, nelle declinazioni rispettivamente assunte dall’art. 120 TUB 
ratione temporis. 
Tuttavia, pur volendo aderire – anche solo per ragioni di prudenza -  a detto 
orientamento, gli interrogativi sono ancora molti, soprattutto per l’ipotesi in 
cui a seguito della entrata in vigore del nuovo art. 120 TUB (versione 2016), 
non intervenga alcuna autorizzazione preventiva all’addebito in conto da 
parte del cliente della posta relativa agli interessi. 
È facile prevedere che la fattispecie concreta che più frequentemente sarà 
oggetto di analisi riguarderà l’adeguamento dei contratti di conto corrente 
stipulati sotto il regime dell’art. 120 TUB (versione 1999/2000) e della 
Delibera CICR 09/02/2000, ovvero dell’art. 120 TUB versione Legge di 
Stabilità 2014. 
È verosimile che detti contratti prevedano, per la quasi totalità dei casi, 
clausole anatocistiche di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e 

                                                            
26
 Tra i primi commentatori della norma del TUB (versione 2016) ‐ Malvagna, Legge 49/2016 e disciplina 

dell’anatocismo bancario: questioni di diritto intertemporale, cit. ‐ è stato osservato: «sembra [...] desti‐

nato a  cadere  l’argomento,  che aveva goduto di un  certo  supporto  in  relazione alla modifica portata 

dalla legge di stabilità 2014, della natura incompleta o non chiara della disposizione primaria: ciò da cui 

sarebbe discesa  la necessaria attività di completamento o chiarificazione del CICR, solo  in seguito alla 

quale il nuovo regime sarebbe potuto entrare in vigore. La struttura attuale della norma sembra infatti 

escludere, con un buon margine di ragionevolezza, una valutazione della nuova legge nei termini di una 

sua presunta  incompletezza, o di un suo difetto di chiarezza.  Il rischio, allora paventato dai sostenitori 

della  tesi dell’inoperatività della novella,  che  ciascun  intermediario  andasse «in ordine  sparso»,  è da 

escludersi».  



L’anatocismo alla luce dell’art. 17-bis della Legge n. 49/2016 

© Wolters Kluwer Italia  19 

passivi27. 
La circostanza - qui ipotizzata – dell’immediata precettività del divieto di 
anatocismo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 comporterebbe pertanto 
per i contratti ante 2014 la nullità sopravvenuta di dette clausole 
dall’01/01/201428, nonchè la illegittimità del comportamento degli istituti di 
credito che avessero continuato a darvi applicazione29. Le medesime 
considerazioni valgono poi con riferimento ai contratti stipulati già nel vigore 
della Legge di Stabilità 2014 che non abbiano tenuto conto della novella, 
continuando a riportare le medesime clausole anatocistiche, con l’unica 
distinzione che in tal caso le stesse risulterebbero nulle ab origine. 
I contratti in questione, pertanto, per effetto del divieto di anatocismo 
introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, si troverebbero oggi sprovvisti (per 
nullità originaria e/o sopravvenuta) di qualsivoglia pattuizione relativa alle 
modalità di conteggio degli interessi. 
Quale, quindi, l’effetto su simili contratti della entrata in vigore dell’art. 120 
TUB nella versione delineata dalla L. n. 49/2016? 
Ci si domanda in particolare se detta disposizione, la quale introduce nuove 
e valide regole per la trattazione degli interessi  (conteggio al 31 dicembre, 
creazione di una posta separata, esigibilità dal 1° marzo, possibilità di 
concedere autorizzazione preventiva all’addebito in conto ecc.), possa 
produrre l’effetto di integrare automaticamente il contenuto dei contratti che 
– per nullità sopravvenuta o ab origine – non contengano alcuna clausola in 
tema di anatocismo, consentendo così agli istituti di credito, senza necessità 
di nuove pattuizioni con la clientela, di applicare la recente disciplina e 

                                                            
27
 Per quanto riguarda i contratti conclusi durante la vigenza dll’art. 120 TUB versione Legge di Stabilità 

2014 perché le banche, nella quasi totalità dei casi, hanno ritenuto di non doversi adeguare, valutando 

non precettiva la nuova norma in assenza della delibera del CICR. 
28
 Si cfr. Fiorio,  Il divieto di anatocismo e  la nuova disciplina degli  interessi bancari. Prima osservazioni 

alla bozza di deliberazione CICR, cit.: «Ogni clausola di capitalizzazione contenuta nelle condizioni gene‐

rali di contratto di conto corrente è quindi in contrasto con l’art. 1283 c.c. e conseguentemente nulla ex 

art. 1418 c.c.». 
29
 Si cfr. Marcelli, L’anatocismo, espunto dal parlamento, riemerge nella Delibera CICR. Gli ‘accorgimenti 

della Banca d’Italia’, cit.: «A partire dal 1 gennaio ’14, gli interessi addebitati e accreditati dovevano es‐

sere tenuti separati e distinti dal capitale per evitare  ogni forma di produzione di interessi su interessi e 

relativa capitalizzazione. [...] Gli estratti conto, trasmessi nel 2014 e 2015 alla clientela, risultano in pale‐

se contrasto con la nuova formulazione dell’art. 120 TUB». L’autore, peraltro, evidenzia come il compor‐

tamento della banche che abbiano continuato a capitalizzare gli interessi secondo le modalità prescritte 

dalla precedente disciplina presenta «particolare criticità, anche penale per quei rapporti di credito con 

tassi prossimi alle soglie di usura che, per la ormai illegittima capitalizzazione degli interessi, che si riflet‐

te nei ‘Numeri’ al denominatore del TEG – presentano livelli di tasso debordanti la soglia». 
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sottoporre gli interessi al relativo regime. 
In assenza di clausole (rectius: clausole valide o ancora valide) sugli interessi 
anatocistici, sembrerebbero infatti inapplicabili i meccanismi previsti dagli 
artt. 1419 e 1339 c.c. per l’adeguamento automatico delle disposizioni contra 
legem pattuite tra privati. 
Potrebbe invece ipotizzarsi un naturale effetto eterointegrante del contratto 
ex art. 1374 c.c.  
È difficile peraltro ipotizzare che il legislatore abbia inteso stabilire che a tutti 
i contratti di conto corrente bancario si applichi – quale effetto naturale – la 
disciplina prevista dal nuovo art. 120 TUB e che oltretutto detto effetto 
naturale riguardi anche i contratti in corso30. 
Nè può ritenersi applicabile il sistema delineato dall’art. 118 TUB, il quale, 
pacificamente, consente agli istituti di credito di esercitare il ius variandi – a 
determinate condizioni – solo al fine di modificare condizioni contrattuali 
preesistenti, e non di introdurne di nuove. 
D’altra parte uno dei principi ispiratori del TUB è proprio quello di non 
consentire automatismi che comportino condizioni meno favorevoli per il 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
30
  È però  anche  vero  che  l’istituto della nullità  sopravvenuta  rappresenta una  “forzatura”  rispetto  ai 

principi tradizionali. La dottrina più risalente infatti, partendo dal presupposto che la nullità rappresenta 

un vizio originario dell’atto di autonomia posto in essere dai privati, escludeva che l’intervento successi‐

vo del legislatore potesse incidere, determinandone la invalidità, su un contratto stipulato precedente‐

mente alla sua entrata  in vigore. Potrebbe allora sostenersi che se per  i contratti di durata si ammette 

che una clausola, valida al momento della pattuizione, possa diventare invalida per una norma soprav‐

venuta, sia non irragionevole che una norma ulteriore possa far discendere effetti naturali dal contratto 

nel corso della sua durata, tanto più se questi effetti sono conformi alle clausole originariamente stipula‐

te dalle parti. 


