
 

 

 

 

 

L’ANATOCISMO BANCARIO: COSA CAMBIA DAL 2016  
 

Normativa di riferimento: Art. 120, TUB  
     DL n. 18/2016 

                                           Decreto CICR n. 343/2016 
 
 

Come noto, la produzione di interessi da altri interessi su un determinato capitale configura il c.d. 
anatocismo. In questo modo gli interessi maturati vanno a sommarsi al capitale, determinando in 
alcuni casi un considerevole aumento dell’esposizione debitoria del correntista. 

Nell’ambito del settore bancario il calcolo degli interessi sugli interessi è regolamentato dall’art. 120, 
TUB, oggetto di modifiche ad opera della Finanziaria 2014 e del DL n. 18/2016, c.d. “Decreto 
banche”, le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Comitato Interministeriale per il 
Credito e Risparmio (CICR) n. 343/2016, pubblicato sulla G.U. 10.9.2016, n. 212. 

In particolare, l’art. 17-bis del citato DL n. 18/2016 ha modificato le disposizioni in  materia  di 
interessi sulle operazioni poste in essere con gli istituti di credito di cui all’art. 120, comma 2, TUB 
che risulta ora così formulato. 

 

Art. 120, comma 2, TUB 
Dall’1.1.2013 al 30.9.2016 Dall’1.10.2016 

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la 
produzione di interessi nelle operazioni poste in 
essere nell'esercizio dell'attività bancaria, 
prevedendo in ogni caso che: 
a) nelle operazioni in conto corrente sia 
assicurata, nei confronti della clientela, la 
stessa periodicità nel conteggio degli interessi 
sia debitori sia creditori; 

 
 
 
 
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non 
possano produrre interessi ulteriori che, nelle 
successive operazioni di capitalizzazione, sono 
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la 
produzione di interessi nelle operazioni 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 periodicità 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 1° 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, purché prima che l’addebito 
abbia avuto luogo . 

 

Le novità in esame sono applicabili, al più tardi, dagli interessi maturati a decorrere dall’1.10.2016 . 



 

 

 

 

 

 

Alcuni Istituti di credito si stanno già organizzando per inviare al cliente due comunicazioni: 

• l’una, relativa alla variazione unilaterale del contratto , per adeguarlo alle nuove disposizioni; 

• l’altra, contenente la richiesta di autorizzazione preventiva del cliente all’addebito degli  
interessi passivi sul c/c, che in questo modo diventano parte integrante del capitale e dunque 
produttivi di ulteriori interessi. Questa autorizzazione, debitamente firmata e restituita alla banca, 
legittima l’applicazione dell’anatocismo. Il cliente può revocare l’autorizzazione in ogni 
momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. 

 
 

Relativamente alla periodicità di conteggio degli interessi , disciplinata dalla lett. a) del citato 
comma 2: 

• è stato modificato l’ambito applicativo, considerati il nuovo riferimento ai “rapporti” di c/c in luogo 
delle “operazioni” di c/c e l’estensione ai rapporti di c/pagamento; 

• ancorché sia confermata la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori, viene ora 
fissato un termine minimo di conteggio , comunque non inferiore ad 1 anno . In particolare, gli 
interessi sono conteggiati: 

− il 31.12 di ciascun anno; 

− in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. 

Come stabilito dall’art. 4 del citato Decreto n. 343/2016, per i contratti stipulati in corso d’anno il 
conteggio è effettuato il 31.12. 
 

Per effetto della modifica della lett. b) del citato comma 2, gli interessi debitori a carico del cliente 
sulle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito non possono produrre interessi 
ulteriori e sono calcolati esclusivamente sul capitale . Fanno eccezione gli interessi di mora, per i 
quali si continuano ad applicare le disposizioni del Codice Civile. 

In precedenza tale previsione operava anche relativamente agli interessi creditori.  

 
APERTURE DI CREDITO E SCONFINAMENTI 

 

Per le aperture di credito regolate in c/c e in c/pagament o, nonché per gli sconfinamenti anche  
in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, sono previste regole specifiche relativamente 
agli interessi passivi. In particolare le stesse interessano: 
• le aperture di credito regolate: 

− in c/c ex art. 2, comma 1, lett. a), DM n. 644/2012 in base alle quali il cliente ha la facoltà di 
utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell’affidamento; 

− in c/pagamento ex art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 11/2010 (“conto intrattenuto presso un 
prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per 
l’esecuzione di operazioni di pagamento”) anche nel caso in cui la disponibilità sul conto sia 
generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti; 

• gli sconfinamenti ex art. 2, comma 1, lett. b), c), d) del citato Decreto, ossia gli sconfinamenti nei 
contratti di c/c in assenza di apertura di credito, gli sconfinamenti in presenza di un contratto di 
apertura di credito regolata in c/c, nonché gli affidamenti / sconfinamenti a valere su conti di 
pagamento, concessi conformemente all’art. 114-octies, comma 1, lett. a), TUB. 
Lo sconfinamento è costituito dalle somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque 
addebitategli, in eccedenza rispetto all’affidamento (“utilizzo extrafido”) nonché dalle somme di 
denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in 
eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). 

PERIODICITÀ DI CONTEGGIO DEGLI INTERESSI  

ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI DEBITORI  



 

 

 
 

 

 

 
 

Gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito / sconfinamenti: 

• sono conteggiati al 31.12 , separatamente dal capitale; 

• divengono esigibili l’1.3 dell’anno successivo a quello di maturazione. 
Secondo quanto specificato dall’art. 4, comma 4, Decreto n. 343/2016, al cliente deve essere 
assicurato un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche (ad esempio, 
estratto conto) riferite alle informazioni delle operazioni a pagamento e dei contratti ex artt. 119 e 
126-quater, TUB, prima che gli interessi maturati divengano esigibil i. 
Il contratto può comunque prevedere un termine diverso, qualora favorevole al cliente. 

Autorizzazione del cliente 
Al momento in cui gli interessi passivi diventano esigibili, ossia all’1.3, a fronte dell’autorizzazione , 
anche preventiva, del cliente, gli stessi sono addebitati sul conto ; la somma addebitata è 
considerata capitale. 

Da quanto sopra si evince quindi che la banca non può addebitare automaticamente sul conto del 
cliente gli interessi maturati al 31.12. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione, la stessa 
potrebbe procedere alla compensazione degli interessi passivi utilizzando le disponibilità presenti 
sugli (eventuali) c/c attivi. Diversamente, il cliente dovrà effettuare il relativo pagamento utilizzando 
altre risorse finanziarie. 

Va evidenziato che nel contratto può essere previsto che, dal momento in cui gli interessi divengono 
esigibili, il debito per interessi sia estinto utilizzando i fond i accreditati sul conto sul quale è 
regolato il finanziamento. 

In mancanza delle suddette modalità di recupero la banca avvierà la procedura di messa in mora 
del cliente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rilascio 
autorizzazione  

 
 

SI 

Gli interessi passivi sono addebitati sul conto del cliente e considerati 
capitale. 
Sull’importo capitale + interessi saranno calcolati ulteriori interessi (si 
realizza l’anatocismo). 

 
 
 
 
 

NO 

• Il cliente effettua il pagamento degli interessi passivi utilizzando altre 
risorse finanziarie (ad esempio, contanti, bonifico da altra banca); 

ovvero 
• la banca compensa gli interessi con le disponibilità presenti su un 

(eventuale) c/c attivo; 
ovvero 
• qualora previsto nel contratto, la banca estingue il debito per interessi 

utilizzando i fondi (contanti, assegni, ecc.) accreditati sul c/c su cui 
sono maturati gli interessi passivi. 

In mancanza, la banca provvede alla messa in mora del cliente. 
 

Va evidenziato che, come affermato dal CICR nel Comunicato stampa 5.8.2016 

 

In caso di chiusura definitiva del rapporto , gli interessi sono immediatamente esigibili. Come 
disposto dal comma 7 dell’art. 4 del Decreto n. 343/2016, il saldo relativo al capitale  può produrre 
interessi, secondo quanto stabilito dal contratto. Quanto dovuto a titolo di interessi non produce 
ulteriori interessi. 

 

 

“il cliente e la banca possono pattuire - al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di 
azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con 
conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi)”. 



 

 
 

 

 
 

Gli  interessi  attivi,  conteggiati  al  31.12,  divengono  immediatamente  esigibili  e  pertanto  
accreditati sul c/c al 31.12 . La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità 
trimestrale o semestrale. 

 

  
 

 

ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI CREDITORI

 
 

Gli  interessi  attivi,  conteggiati  al  31.12,  divengono  immediatamente  esigibili  e  pertanto  
La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità 

 

ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI CREDITORI  

Gli  interessi  attivi,  conteggiati  al  31.12,  divengono  immediatamente  esigibili  e  pertanto  sono 
La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità 


