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INTRODUZIONE   
 
Da tempo l'operatività degli istituti bancari italiani produce sistematiche violazioni delle norme in 

materia di anatocismo e di usura. Il fenomeno non è del tutto sconosciuto alla clientela delle banche 

e più in generale all'opinione pubblica, ma mancano sia una consapevolezza organica del fenomeno, 

sia campagne di informazione efficaci e approfondite. Per questi aspetti non è certamente 

ininfluente la pervasiva presenza dei principali istituti bancari italiani nei gruppi di controllo delle 

più importanti testate giornalistiche italiane. 

In questo breve resoconto ci proponiamo di tracciare un quadro del problema, con i suoi aspetti 

normativi, strutturali e quantitativi. In seguito descriviamo come in tale contesto stiano operando 

alcune società di consulenza a difesa dei clienti la cui azione – che ha già portato a cospicui 

risarcimenti – pare attualmente contenuta soltanto dalla tuttora limitata, ma crescente, richiesta 

di tutela da parte della clientela, anche a causa della scarsa informazione in merito.  

Un eventuale ricorso più massiccio alla via giudiziale, tramite queste società di consulenza o in 

proprio, causerebbe un notevole impatto sul sistema finanziario italiano, vista anche la recente 

sentenza della Cassazione e l'orientamento prevalente dei tribunali. 

In conclusione proponiamo uno spunto di riflessione sull’evoluzione e sulla potenziale risoluzione 

della questione. 
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QUADRO NORMATIVO                                           

Anatocismo 

L'anatocismo consiste nella produzione di interessi su interessi, ovvero nella capitalizzazione 

periodica degli interessi dovuti per un determinato capitale. È vietato dall'art. 1283 Codice Civile il 

quale prevede che gli interessi sugli interessi sono ammissibili solo dal giorno della domanda 

giudiziale e solo se si tratta di interessi dovuti per almeno 6 mesi, salvo usi contrari. 

Esempio: se il tasso passivo nominale annuo per uno scoperto di conto corrente è 9,94%, il fatto di 

comporre l'interesse trimestralmente (e quindi quattro volte l'anno) facendo pagare ogni tre mesi 

al cliente gli interessi sugli interessi eventualmente non versati porta il tasso effettivo al 10,32%. 

Questo è l'anatocismo. Di per sé comporta un aumento limitato del tasso e, qualora ritenuto 

illegittimo, comporta anche sanzioni limitate (normalmente il solo rimborso delle somme 

ingiustamente estorte). Però va considerato che l'anatocismo può contribuire a portare un tasso 

oltre la soglia dell'usura, che è reato ben più grave (vedi sotto). 

Per lungo tempo gli interessi anatocistici richiesti nei rapporti bancari sono stati ritenuti legittimi 

dalla giurisprudenza di legittimità, che ravvisava nel comportamento delle banche un uso di rango 

normativo e quindi derogatorio delle disposizioni dell'art. 1283 Codice Civile. 

A partire dal 1999 con tre sentenze (Corte Cassazione Sez. I n. 2374 del 16/3/99; Corte Cassazione 

Sez. III n. 3096 del 30/3/99; Corte Cassazione Sez. I n. 12507 dell'11/11/99), la Corte di Cassazione 

ha modificato il proprio orientamento affermando la natura negoziale e non normativa dell'uso 

posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale praticata dalle banche, dichiarando 

pertanto l'anatocismo trimestrale illegittimo. Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema 

Corte con la sentenza n. 21095 del 4/11/04. 

Ai sensi di quest'ultima pronuncia, il danno da anatocismo subito da un cliente è pertanto 

quantificabile nel maggior importo degli interessi passivi liquidati dall'Istituto di credito allorché gli 

stessi siano calcolati sulla base di una capitalizzazione infra annuale (mensile, trimestrale, ecc.), in 

quanto tale modalità di computo , ancorché incluse nel contratto di conto corrente e conformi alla 

norme bancarie uniformi, non rispondono ad un uso normativo, ma negoziale e sono ammesse solo 

dal giorno della domanda giudiziale (art. 1283 Codice Civile e delibera CICR del 9-2-2000). Peraltro 

va sottolineato che spesso l'anatocismo è “assorbito” dal reato di usura, nel senso che qualora il 

computo dello stesso contribuisca al superamento del tasso soglia di usura, come si dirà nel seguito, 

l'effetto dell'anatocismo, in termini di interessi non dovuti dal cliente, è ricompreso nell'importo 

dell'usura applicata. 
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Usura 

Pratica che consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali e superiore al cd. "tasso 

soglia" consentito dalla legge. L'art. 644 Codice Penale, in tema di reato di usura, attribuisce alla 

legge il compito di stabilire il tetto massimo oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari. Tale 

limite è stato posto dall'introduzione del disposto legislativo n. 108/96. 

Per la verifica del rispetto della soglia di usura la legge dispone che si tenga conto delle commissioni, 

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate 

all'erogazione del credito. Sono usurari gli interessi che superano il limite nel momento in cui sono 

promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento. 

 

È molto importante sottolineare che l'art. 1815 Codice Civile prevede che, qualora siano convenuti 

interessi usurari, la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse. 

 

Facciamo un esempio pratico. 

Anche se, al momento della stipula del contratto, il tasso nominale di un mutuo erogato o applicato 

su un c/c, è ampiamente al di sotto della soglia del tasso usurario pro-tempore, qualora nel corso 

del rapporto tale tasso superi il tasso soglia, il contratto diventa “usurario” ex lege. In altre parole, 

se in un dato momento il tasso effettivo applicato (comprensivo di ogni altro onere e spesa, con 

esclusione delle imposte e dei bolli) è pari al 4%, tale tasso deve essere raffrontato col tasso “soglia” 

vigente al momento della verifica. 

Questo tasso “soglia” prima del 2011 era calcolato aumentando del 50% il Tasso Effettivo Globale 

Medio del trimestre precedente (TEGM); concretamente, se il TEGM era del 4% il tasso “soglia” era 

del 6%. 

Con il “decreto sviluppo” del 2011, è il meccanismo di calcolo è stato complicato aggiungendo al 

TEGM una percentuale del 25% e 4 punti fissi. In pratica ciò significa che, se il TEGM rilevato, 

nell’ambito di una specifica tipologia contrattuali (mutuo, conto corrente, leasing, ecc.), fosse pari 

al 4%, il tasso “soglia” sarebbe conseguentemente pari all'1% + 4%, cioè uguale al 9%. Pertanto il 

mutuo o il c/c stipulati ad un costo complessivo del 9,1% supererebbero il tasso “soglia” e si avrebbe 

usura. 

Ad aggiungere pepe, confusione e un poco di sano sadismo, il “decreto sviluppo” pone un limite di 

incremento massimo del TEGM per la determinazione del tasso soglia dell’8%; in sostanza, 

la correzione complessiva costituita dal 25% del TEGM + 4% non può esser maggiore dell'8%, 

salvaguardia questa che di fatto sarà applicabile solo in caso di TEGM > del 16% (16% + 25% + 4% = 

24%). 

Carino, no? E soprattutto alla portata di qualunque cittadino istruito….. 
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Le serie storiche ed i dati di riferimento sono reperibili all’indirizzo: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html 

Un esempio al I trimestre 2015 è il seguente, che abbiamo tratto per comodità dal sito  

https://www.centroconsumatori.it/45v45d34660.html 

Tabella 1 - Tassi medi e di usura validi dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2015 

Categorie di operazioni Importo in 
Euro 

Tassi 
medi 

Tassi 
usura 

Aperture di credito in c/c fino a 5.000 11,62 18,5250 

Aperture di credito in c/c oltre 5.000 9,97 16,4625 

Scoperti senza affidamento fino a 1.500 15,96 23,9500 

Scoperti senza affidamento oltre 1.500 15,10 22,8750 

Crediti personali - 11,99 18,9875 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese - 10,59 17,2375 

Prestiti contro cessione del quinto dello 
stipendio 

fino a 5.000 12,54 19,6750 

Prestiti contro cessione del quinto dello 
stipendio 

oltre 5.000 11,64 18,5500 

Credito finalizzato all'acquisto rateale fino a 5.000 12,02 19,0250 

Credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5.000 9,69 16,1125 

Credito revolving fino a 5.000 16,90 24,9000 

Credito revolving oltre 5.000 12,68 19,8500 

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso 4,50 9,6250 

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile 3,47 8,3375 

 

 

  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html
https://www.centroconsumatori.it/45v45d34660.html
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I FATTI 
La svolta decisiva all'interpretazione in tema di usura sui mutui e sui leasing è arrivata dalla Corte 

di Cassazione, con l'importante sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 che qualifica come usurari, e 

quindi passibili di restituzione, quegli interessi convenuti in contratto sui mutui ipotecari che, 

calcolati includendovi interessi di mora e altri oneri a qualsiasi titolo, superano i limiti stabiliti dalla 

legge sull'usura.  

Infatti, ai sensi della citata sentenza, si qualificano come usurari e quindi passibili di restituzione, 

quegli interessi convenuti in contratto sui mutui ipotecari che, calcolati includendovi interessi di 

mora e altri oneri a qualsiasi titolo, superano i limiti stabiliti dalla legge sull'usura.  

Per capire la portata di tale pronuncia, stranamente passata quasi inosservata dalla stampa, 

specializzata e non, si consideri che la stragrande maggioranza dei mutui ipotecari erogati dalle 

banche presentano tassi contrattualmente convenuti che, ab origine, includendovi i tassi di mora, 

superano i limiti oltre i quali scatta l'usura.  

È pertanto verosimile attendersi nel prossimo futuro un'ondata formidabile di richieste di rimborso 

degli interessi corrisposti da parte dei soggetti finanziati. Non solo: oltre a dover rimborsare gli 

interessi, le banche dovranno anche accontentarsi della restituzione del solo capitale residuo, dal 

momento che, in tal caso, ai sensi del Codice Civile, il mutuo si considera gratuito (vedi articolo 1815 

cc succitato) 

In ogni caso, la sentenza n. 350 non fa che aggravare la già difficile situazione delle banche, ormai 

da tempo sotto attacco da parte dei propri clienti a seguito delle numerose cause in giudizio per 

usura e anatocismo presenti in un numero molto rilevante dei rapporti di conto corrente.  

Va infatti precisato, ad onore del vero, che dal gennaio 2013 sono state emesse anche diverse 

sentenze da parte di alcuni Tribunali che hanno inteso dare un'interpretazione alla citata sentenza 

più favorevole al sistema bancario. Sulla base di tali sentenze, una corretta interpretazione del 

pronunciamento della Cassazione dovrebbe indurre il giudice adito a tenere in considerazione, nel 

calcolo dell'eventuale superamento del tasso soglia ai fini dell'usura, di tutti gli interessi e oneri, 

compreso il tasso di mora, ma non nel senso di considerare la somma tra il tasso base e 

quest'ultimo.  

Se, ad esempio. il tasso soglia pro-tempre vigente fosse pari all'8%, e il contratto di mutuo 

prevedesse un tasso complessivo base (comprensivo di tutti gli oneri accessori quali il costo della 

perizia, il premio su eventuali polizze vita, ecc.) del 5%, ma un tasso di mora pari al tasso base più 

uno spread del 2%, sulla base della citata sentenza, il mutuo sarebbe usurario perché il tasso 

complessivo da comparare col tasso soglia dell'8% sarebbe pari al 5% (tasso base) più il 7% (tasso 

di mora) per un valore totale del tasso pari al 12%. Invece per alcuni Tribunali il mutuo di cui 

all'esempio non avrebbe la caratteristica di usura, in quanto il tasso base (5%) è inferiore al tasso 

soglia (8%). 

Un altro elemento d’ambiguità è relativo al fatto che, sulla base della citata sentenza, è sufficiente 

che il tasso base più gli altri oneri, comprensivi del tasso di mora, superi potenzialmente il tasso 
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soglia per far scattare l'usura, ma ancora una volta alcuni Tribunali ancora sono restii a far propria 

questa interpretazione. 

Sulla base di recenti statistiche effettuate da società specializzate, emerge che potenzialmente il 

90% dei rapporti di conto corrente accesi dai clienti negli ultimi dieci anni nei confronti di istituti 

bancari italiani sono affetti da anomalie bancarie, soprattutto anatocismo e usura, che va ricordato 

essere anche un reato penale. Le banche tendono a minimizzare queste situazioni, sotto il profilo 

mediatico, ma è sufficiente parlare con gli uffici legali di molte banche per trovare conferma che la 

situazione che cova sotto la cenere sta davvero diventando esplosiva. 

Con buona pace di chi ancora crede che il sistema bancario italiano sia tra i più controllati d'Europa, 

è verosimilmente solo una questione di tempo l'arrivo di un'ondata formidabile di richieste di 

rimborso degli interessi corrisposti da parte dei soggetti finanziati, con (lo abbiamo già detto) un 

danno economico evidente per finanziarie e Banche. 

A supporto di questa impressione riportiamo dal sito di uno dei principali player di mercato, SDL 

Centrostudi di Mazzano (BS), alcuni commenti a recenti sentenze in materia che esprimono il 

“sentiment” che ormai molti Tribunali italiani stanno manifestando con le loro sentenze.  

http://www.sdlcentrostudi.it/corte-appello-roma-17-02-2015/ 

http://www.sdlcentrostudi.it/anatocismo-nullita-banca-condannata-per-mancato-assolvimento-

dellonere-probatorio/ 

http://www.sdlcentrostudi.it/sentenza-tribunale-enna-12-gennaio-2015/ 

http://www.sdlcentrostudi.it/sentenza-n-26002014-tribunale-padova/ 

  

http://www.sdlcentrostudi.it/corte-appello-roma-17-02-2015/
http://www.sdlcentrostudi.it/anatocismo-nullita-banca-condannata-per-mancato-assolvimento-dellonere-probatorio/
http://www.sdlcentrostudi.it/anatocismo-nullita-banca-condannata-per-mancato-assolvimento-dellonere-probatorio/
http://www.sdlcentrostudi.it/sentenza-tribunale-enna-12-gennaio-2015/
http://www.sdlcentrostudi.it/sentenza-n-26002014-tribunale-padova/
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I DATI: MERCATO E TREND 
 

Al fine di fornire qualche dato quantitativo sulla dimensione del fenomeno collegato ai potenziali 

contenziosi che il sistema bancario italiano si trova ad oggi ad affrontare, nel preoccupante silenzio 

delle istituzioni preposte alla Regolamentazione del fenomeno (ABI, Banca d'Italia, Parlamento, in 

primis), si forniscono di seguito alcune stime recenti e per periodo omogeneo del: 

 Trend di crescita degli ultimi anni del complesso del monte crediti potenzialmente affetto 
dal rischio di contenzioso coi clienti 

 Tasso di incremento del fatturato delle principali società che si occupano dell'assistenza alla 
clientela in materia di usura e anatocismo bancario. 

 

Tutti gli operatori presenti sul mercato si sono specializzati nel supportare la clientela bancaria nel 

contenzioso verso le banche con un approccio integrato di gestione della posizione, fornendo quindi 

perizie tecniche (supporto quantitativo) e assistenza legale (supporto qualitativo). 

Sono stati censiti una trentina di operatori, per cinque dei quali siamo riusciti a reperire dati 

significativi, in quanto i restanti sono rappresentati da società di persone o studi professionali. I dati 

successivi sono riferite quindi, in via prudenziale, a questi cinque operatori di riferimento. 

Il tasso di crescita medio annuo del mercato (CAGR) degli Asset Under Litigation (AUL) è stato 

dell'113% per il periodo 2010-2014, mentre si stima un mercato totale pari a Euro 721 milioni e in 

continua crescita. I valori di dettaglio sono: 

Tabella 2- Elaborazioni su dati Banca d'Italia 

Anno Fatturato operatori (Milioni di 
Euro) 

AUL (Milioni di Euro) Tasso di crescita 

2014 58,9 721,5 86% 

2013 31,6 387,3 273% 

2012 8,5 103,7 101% 

2011 4.2 51,7 48% 

2010 2,9 35 ND 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Le potenziali ricadute di questa situazione sul sistema bancario sono evidenti. 

Quelle immediate sono: 

 Danno economico/patrimoniale 

 Costo gestionale elevato e non adeguatamente monitorato 

 Difficoltà di difesa e di coordinamento delle strutture coinvolte. 
 
Quelle future sono: 

 Caduta reputazionale 

 Costo di difesa penalistico e rischio di procedure penali per i dirigenti della banca 

 Potenziale “esplosione” del mercato, divenendo il secondo problema delle banche dopo i 
Non Performing Loan. 

 
Senza voler essere sistematici e/o esaustivi dato il carattere divulgativo di questo documento, 

evidenziamo alcuni aspetti cardine: 

 Il fenomeno è ancora sotto traccia perché il Sistema (inteso come complesso di operatori 
del mercato finanziario e di istituzioni preposte) teme che un allargamento 
dell'informazione su questi argomenti possa portare a un vero e proprio tsunami, in termini 
di cause contro le Banche. Si tratta di un argomento non ancora divulgato in modo massivo 
anche se diventato, negli ultimi mesi, sempre più "popolare". 

 Ormai solo pochi Tribunali sposano le tesi bancarie fondate, in estrema sintesi, su un 
potenziale conflitto d'interessi tra soggetto regolatore (Banca d'Italia) e soggetti 
potenzialmente autori degli illeciti (Banche, sempre controllate da Banca d'Italia). In altri 
termini: le istruzioni di Banca d'Italia, evocate da molte Banche e Finanziarie per dirimere a 
loro favore le cause avanzate dai clienti, secondo un numero sempre maggiore di Tribunali, 
non possono avere la dignità di norme primarie applicabili per tali fattispecie a differenza 
delle disposizioni legislative contenute nel Codice Civile e in quello Penale (art. 644). Tale 
ambiguità normativa, unita alla pletora di interpretazioni spesso contrastanti che abbiamo 
descritto in precedenza, del resto, non è esclusivo appannaggio di questo ambito ma 
permea in modo endemico l’intero sistema regolamentare italiano, rendendo tra l’altro per 
il cittadino assai complesso praticamente e psicologicamente avviare un contenzioso anche 
avendo ragioni fondate. 

 Per le banche la strada sembra essere senza uscita, in quanto anche in presenza di nuove 
disposizioni che facessero chiarezza per il futuro, resterebbe scoperto tutto il pregresso. 
Nel merito, forse e tenendo conto di esperienza passate, potrebbero sperare in un 
provvedimento “tombale”, il quale però sarebbe a sua volta contestabile in punta di diritto. 

 Opportuna e utile sarebbe una comparazione con le normative europee in materia per 
capire se sia possibile prevedere un intervento legislativo sovranazionale. 

 

Ciò detto ci sembra di poter dire che una volta scartata l'opportunità di un intervento tombale con 

rischi d'incostituzionalità rimane forse solo una strada: gestire il problema con la creazione, ad 

esempio, di un fondo interbancario finalizzato a questo scopo. 
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Il Manifesto di Liberiamo 
 

In un contesto sociale in cui l’informazione è al centro di tutto, sappiamo poco di quello 
che accade, che ci riguarda, e lo sappiamo male. 

Questa non conoscenza riduce la nostra libertà che, però, si può recuperare. 
Lo si può fare cercando, sviluppando, diffondendo e condividendo la conoscenza 

acquisita, tenendo bene a mente che “più so, più so di non sapere”! 
 

Proprio per ritrovare questa libertà 
LIBERIAMO intende porre al centro della sua azione culturale 

gli interessi dei cittadini, in una logica di merito, trasparenza e concorrenza, 
attraverso la discussione, lo sviluppo e la condivisione delle idee. 

Solo così, ne siamo certi, sarà possibile rompere le catene. 
Quelle catene che bloccano la nostra vita quando produciamo, 

quando consumiamo, quando agiamo da semplici cittadini. 
Noi di LIBERIAMO siamo certi che quanto di meglio possiamo mettere in campo 

non è stato ancora tirato fuori, perché l’inerzia ci ha assopito. 
 

LIBERIAMO vuole provare a sconfiggere questa inerzia schiavizzante 
e capire come recuperare la piena dignità e la competitività in ciascuno di noi 

e nei nostri ruoli all’interno della società civile. 
 

LIBERIAMO vuole ricreare un senso di direzione e di prospettiva 
magari anche di sogno, che aiuti le generazioni future a gestire, con efficacia, 

il pesantissimo fardello di impegni che decenni di passività stanno mettendo sulle loro 
spalle. 

 
dalla vita giovane, ma consolidata da mesi di dibattito e confronto, 

nasce dal desiderio di fornire spunti utili per una lettura costruttiva dei tanti problemi 
italiani. 

Di trovare e proporre poche ma efficaci soluzioni. 
 

Per raggiungere l’obiettivo ed attuare la nostra rivoluzione culturale: 
parliamoci, condividiamo e diffondiamo! 

 
Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza! (E. Kant) 

 
http://LIBERIAMO.ORG 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Liberiamo/621416427881734?fref=ts 
Twitter: liberiamo_org 

http://liberiamo.org/
https://www.facebook.com/pages/Liberiamo/621416427881734?fref=ts

