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  AVVOCATO  PIETRO COTICONI 

STUDI E RICERCHE.  

TORINO, 21/02/2011 

Descrizione del meccanismo anatocistico applicato d alle banche se-

condo gli schemi algebrici della tecnica di calcolo  bancario.   

Si precisa che detto meccanismo è quello applicato dalla banca nello svolgi-

mento del rapporto con l’appellante. 

Ipotizziamo di consultare un estratto conto del primo trimestre di apertura di 

un rapporto bancario. 

 

Oltre a riportare le movimentazioni contabili intervenute sul conto e registrate 

dalla banca (Foglio A) si riporta il "riassunto scalare" (Foglio B), con il compu-

to dei numeri debitori e creditori. 

 

I "numeri" prendono in considerazione due fattori, "capitale" e "tempo", quan-

tificabili di giorno in giorno tralasciando il livello di tasso, il quale risulta varia-

bile fino alla chiusura dei conti; esso verrà infatti quantificato solo all'atto del 

calcolo.  

 

I numeri, dati dal prodotto tra il saldo ad una certa data ed i giorni di valuta, 

rappresentano una tappa intermedia per il conteggio degli interessi. 

 

Alla fine del trimestre preso in esame vengono calcolati: 

 

all’attivo: 

• gli interessi maturati a favore dell'utente, funzione del tasso e della gia-

cenza; 

 

al passivo: 
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• la ritenuta fiscale sugli interessi attivi; 

• le spese di amministrazione e di chiusura dei conti; 

• gli eventuali interessi debitori se il saldo è sceso anche per un solo 

giorno sotto lo zero; 

 

Passiamo ora ad esaminare l’estratto conto e lo scalare:  

 

FOGLIO A (estratto conto) 

  Data Valuta  Mov. Da-

re 

Mov. 

Avere 

Descrizione dell'operazione  

1.a 31/03 31/03         0,00 Saldo iniziale 

2.a 31/03 31/03  1.000,00 Versamento contanti 

3.a 07/04 06/04 2.000,00  Assegno n. 000000 (datato 

06/10) 

4.a 19/04 19/04 5,00  Recupero spese di invio e-

stratto conto 

5.a 24/05 18/05 1.000,00  Ordine permanente - rata di 

novembre 

6.a 30/06 30/06 2.005,00  Saldo finale 

 

Nelle colonne del Foglio vengono riportate: 

- la data dell'operazione; 

- il giorno di valuta dell'operazione (cioè il giorno da cui cominciano a decor-

rere gli interessi); 

- l'importo relativo alle operazioni passive per il cliente; 

- l'importo delle operazioni attive per il cliente; 

- la descrizione delle singole operazioni. 

FOGLIO B (riassunto scalare) 

 Valuta  Saldi per 

valuta 

Giorni  Numeri debi- Numeri credi-
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luta tori tori 

2.b 31/03 + 1.000,00 6  6.000 

3.b 06/04 - 1.000,00 13 13.000  

4.b 19/04 - 1.005,00 29 29.145  

5.b 18/05 - 2.005,00 43 86.215  

   91 128.360 6.000 

 

Nelle colonne del Foglio vengono riportati: 

- il giorno di valuta di ogni operazione (si precisa che la data dell’operazione è 

irrilevante per il calcolo degli interessi); 

- i saldi per valuta che, in funzione delle nostre operazioni, possono essere 

positivi o negativi; 

- il numero dei giorni di valuta (calcolato prendendo in considerazione la data 

di valuta di un'operazione e la data di valuta dell'operazione immediatamente 

successiva); 

- i numeri debitori e i numeri creditori necessari per il calcolo degli interessi. 

 

Nelle righe del foglio vengono riportati: 

2.b = con valuta 31 marzo, compare un saldo positivo di Euro 1.000,00; i 

giorni di valuta sono 6, infatti dal 31 marzo al 6 aprile (valuta successiva) in-

tercorrono 6 giorni; i numeri creditori (creditori perché il saldo è positivo) sono 

6.000 (1.000,00 x 6 = 6.000). 

3.b = con valuta 6 aprile, compare un saldo negativo di Euro -1. 000,00; i 

giorni di valuta sono 13 (dal 6 al 19 aprile); i numeri debitori (debitori perché il 

saldo è negativo) sono 13.000 (1.000,00 x 13 = 13.000.4.b = con valuta 19 

aprile, compare un saldo negativo di Euro - 1.005,00 ; i giorni di valuta sono 

29 (dal 19 aprile al 18 maggio); i numeri debitori sono 29.145 (1.005,00 x 29 

= 29.145). 
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5.b = con valuta 18 maggio, compare un saldo negativo di Euro 2.005,00; i 

giorni di valuta sono 43 (dal 18 maggio al 30 giugno); i numeri debitori sono 

86.215 (2.005,00 x 43 = 86.215). 

CONTEGGIO COMPETENZE DI FINE TRIMESTRE 

Per calcolare le competenze di fine trimestre contabilizzate ipotizzo: 

- che il tasso d'interesse attivo concordato sia del 2 %; 

- che la ritenuta fiscale sia il 27 per cento sugli interessi creditori; 

- che il tasso d'interesse passivo per il cliente sia del 14 %; 

- che le spese di amministrazione o di chiusura siano di Euro 100,00; 

- che non esistano altre voci di spesa oltre quelle indicate; 

 

CONTEGGIO INTERESSI CREDITORI 

Gli interessi creditori fino al mese di giugno 2000 sono sempre stati conteg-

giati ed accreditati dalla banca annualmente al 31 dicembre e conseguente-

mente nell’ipotesi in esame non vengono calcolati. 

 

CONTEGGIO INTERESSI DEBITORI 

Gli interessi a debito si calcolano moltiplicando i numeri debitori per il tasso 

passivo (14 per cento) e dividendo per l'anno civile (365 giorni). 

128.360 x 14% : 365 = Euro 49,23 

(numeri debitori) x (tasso db.) : (anno civ.) = (interessi debitori) 

 

SPESE ANNUE DI AMMINISTRAZIONE O DI CHIUSURA 

Abbiamo supposto che siano pari a Euro 100,00. 

 

RIEPILOGO COMPETENZE (terzo foglio) 

  A debito A credito 

Interessi netti a credito    

Interessi a debito 49,23  
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Spese di chiusura 100,00  

Totale 149,23  

Bilancio competenze 149,23  

 

Il correntista ha maturato competenze passive pari a Euro 149,23. Tale 

somma verrà addebitata con valuta 30.06. 

 

A decorrere da tale data di addebito delle competenze il saldo del conto cor-

rente bancario ricomprenderà sempre oltre alla quota di capitale anche una 

quota di interessi (nell’ipotesi in esame 49,23), e su tale quota di interessi 

matureranno, nei trimestri successivi e fino alla chiusura del rapporto, inte-

ressi anatocistici. In questo modo, è appena il caso di soggiungere, il tasso di 

interesse sara’ moltiplicato ed aumenterà in progressione diacronica. 

 

In altre parole, il conteggio di interessi anatocistici su un rapporto di conto 

corrente bancario inizia dal primo giorno del trimestre successivo a quello in 

cui il conto ha assunto saldo negativo e si perpetua per tutta la durata del 

rapporto, in quanto tutti i futuri saldi (attivi o passivi) del conto corrente (sui 

quali verranno calcolati interessi attivi o passivi) saranno influenzati 

dall’addebito degli interessi passivi di cui sopra. 

Si deve ancora specificare che, nella stragrande maggioranza dei casi, i sin-

goli saldi  debitori sono negativi e quasi mai positivi. Le banche peraltro, nel 

caso di un saldo trimestrale positivo, non anatocizzavano a loro danno, bensì 

applicavano l’interesse annuale. 

Si osserva che il quadro tecnico è basato su semplicissime operazioni alge-

briche e non sulla matematica generale (che non trova applicazione in questo 

caso non trattandosi di matematica finanziaria, ma, piu’ semplicemente, di 

calcolo bancario e mercantile,disciplina insegnata nelle facoltà di economia e 

commercio con esame talvolta obbligatorio). 
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Quadro normativo. 

Il legislatore del nuovo codice civile si era accorto del fenomeno della molti-

plicazione della moneta bancaria, nonché dei pericoli derivanti 

dall’applicazione dell’anatocismo che avrebbero favorito l’usura ( il divieto di 

anatocismo era già applicato nel diritto romano). Infatti aveva limitato 

l’applicazione dell’anatocismo ad un solo semestre (v. art. 1283c.c.). Succes-

sivamente l’art. 17 della L. 385/1993 ha abolito questa figura, vietando 

l’anatocismo, anche per il primo semestre. 

TESTUALMENTE: Precedente legislazione, c.c. del 1865 art. 1232. 

Lavori preparatori del nuovo codice civile: Progetto Commissione Reale art. 

103; programma ministeriale art. 18. 

Inoltre nella relazione generale del Guardasigilli al progetto ministeriale delle 

obbligazioni n. 35: “ L’anatocismo è rimasto regolato (art. 18) come nell’art. 

103 del progetto della Commissione Reale, che ha innovato l’art. 1232 c.c. 

solo in quanto ha consentito la capitalizzazione semestrale anziché annuale 

degli interessi. Questa riduzione di periodo è da accogliere, perché il valore 

odierno della moneta consente di ritenere che con l’importo di un semestre di 

interessi si puo’ costituire una somma rilevante che il creditore (la banca nel 

caso che qui preme n.d.r.) potrebbe utilizzare come capitale; la riduzione non 

comporta il pericolo di usura”.   

Ancora: “Atti della sottocommissione delle assemblee legislative chiamata a 

dare il proprio parere sul progetto del codice civile, Libro delle obbligazioni”. 
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Relatore Facchinetti: “ rileva che l’art. in esame, che prevede l’anatocismo, ri-

produce in sostanza, ma con una formulazione migliore, la disposizione 

dell’art. 1232 c.c. del 1865, accogliendo pero’ la norma dell’art. 103 del pro-

getto del 1936 che consente la capitalizzazione semestrale anziché annuale 

degli interessi. Sono però fatte salve le altre disposizioni di legge e gli usi del 

commercio…omissis. Potrebbe sorgere il quesito se, riducendo il termine per 

la capitalizzazione da un anno a sei mesi non si vada incontro al pericolo di 

favorire l’usura.   Ma la relazione lo nega osservando che: “ il valore odierno 

della moneta consente di ritenere che con l’importo di un semestre di interes-

si, si puo’ costituire una somma rilevante che il creditore (la banca in questo 

caso) puo’ utilizzare come capitale (rectius: “riserva frazionaria”, vale a dire 

“riserve obbligatorie e facoltative”, peraltro abolite nell’81 dopo il c.d. “divor-

zio” tra Tesoro e Bankitalia, per cui la gestione monetaria venne passata 

all’esecutivo  n.d.r.).   

Non appare opportuno dilungarsi sulla pericolosità di questa applicazione nel 

periodo fluttuante delle depressioni economiche e nell’impatto di queste azio-

ni sul reddito oltre ad essere il  fomite, sia pur con altri elementi, del rilevante 

squilibrio illiquido, riscontrato dall’analisi dei bilanci di impresa, che ha con-

dotto alla delocalizzazione delle stesse imprese, come avevano, d’altronde, 

previsto le scuole piu’ serie di economia. Infatti detto sistema agisce come 

moltiplicatore dell’interesse, sforando in molti casi l’interesse usurario. 
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Sotto altro profilo: la figura in questione è regolata dall’art 1843 c.c. e viene 

detta in gergo bancario “revolving” o apertura di creativo rotativa. Il termine 

“rotativa” significa che, come prevede la citata norma di cui all’art. 1843 c.c., 

le singole rimesse di denaro ripristinano il credito utilizzato. Ad esempio: di 

fronte ad un credito di mille, l’utente utilizza cinquecento. Il saldo del conto 

sara’ negativo per cinquecento. Un successivo versamento di cinquecento 

non estinguerà il debito verso la banca, bensi’ “ripristina” la somma disponibi-

le a mille. Di conseguenza la rimessa in conto corrente sul quale è appoggia-

to il “revolving” non avrà natura solutoria, bensì “ripristinatoria” (art. 1843 c.c.) 

Si sono fatti diversi tentativi per “salvare” l’anatocismo, non riflettendo sugli 

effetti devastanti che provoca nel campo economico.  Il c.d. decreto Dalema 

“salvabanche” è stato, fortunatamente “fulminato dalla Consulta per eccesso 

di delega. Successivamente Il Comitato Interministeriale per il credito e ri-

sparmio (CICR) ha emesso un “fumoso” ed incomprensibile provvedimento  

(che non è legge, ma solo un atto amministrativo), raccomandando in via ge-

nerica una “perequazione” a favore del correntista.  Ma che significato ha 

questa espressione? Se il conto presenta “sempre” saldi negativi, ci devono 

spiegare come si fa a “perequare”. Se vi sono saldi positivi, dovrebbe andare 

a danno della banca, il che sarebbe ugualmente illecito, stante il divieto di 

anatocismo. In quest’ultimo caso l’attività in questione avrebbe dato causa al-

la nullità assoluta, procurando altresi’ un danno alla banca. Né si riesce a 

comprendere, nell’ipotesi di un conto aperto senza concessione di apertura di 
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credito, ovvero di un conto sul quale è appoggiata l’apertura di credito che 

presenti rilevanti saldi positivi, l’applicazione dell’anatocismo a sfavore della 

banca, potendosi addirittura ipotizzare sensatamente, nel lungo periodo, una 

moltiplicazione tale dell’interesse che impinge nel tasso usurario. Il che è, a 

tutta evidenza, assurdo. 

La questione è stata definita con la recente pronuncia delle SU della Cassa-

zione, intervenute non in veste riunificatrice di indirizzi di legittimità, bensì 

“per l’importanza della questione”. (V. Cass. SU 24418/10). 

Le Sezioni unite hanno ribadito , pacificamente, che l’anatocismo viola norme 

imperative di legge, eppertanto è illecito e comporta la nullità assoluta, dichia-

rabile anche d’Ufficio.  

Di conseguenza un’assunta e denegata “perequazione”, che non smuove lo 

“status ex quo ante” non puo’ avere ingresso nel mondo giuridico, indipen-

dentemente dagli effetti dannosi che produce all’economia imprenditoriale.  

Osservazioni sulle rimesse solutorie della figura d el “revolving”    

La giurisprudenza fallimentare ( V. ex multis Cass. 5269/98, 5413/82, 

58147/87,2744/94, 10848/96, 23107/07 ed infine Cass. S.U. 24418/2010)  ha 

definito i ben diversi caratteri delle rimesse solutorie e ripristinatorie. 

Sono revocabili ex art. 67 L.F.  soltanto quelle rimesse che hanno natura “so-

lutoria”.  

Secondo la citata giurisprudenza di legittimità: 
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“ Per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre rife-

rirsi al “saldo disponibile”  nel momento della singola rimessa, che non 

coincide né con il saldo per valuta ( V. sopra i fogli A e B), né con quello con-

tabile delle operazioni risultanti dall’estratto conto. 

Il curatore del fallimento ha l’onere di fornire la prova della natura solutoria sia 

del versamento, che del presupposto dello stesso. 

Pertanto la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve essere deter-

minata con riferimento al momento in cui vengono effettuate e non anche “ex 

post”, in relazione alla mancata riutilizzazione dell’apertura di credito rotativa. 

La soglia della disponibilità del concesso credito deve essere ragguagliata al 

limite del fido concesso”. 

Sulla base delle suesposte considerazioni cadono gli ulteriori motivi di certa 

giurisprudenza,  più precisamente: a) l’applicabilità dell’art. 1194 c.c. alla figu-

ra del revolving; b) la prescrizione degli interessi.   

I motivi or detti non pongono particolari problemi interpretativi. 

Quanto alla prescrizione, richiamato il dettato della più volte citata pronuncia 

della Cass. S.U. 24418/10, è appena il caso di soggiungere che la figura in 

esame impinge nel divieto di norme imperative – come si disse supra – e, di 

conseguenza, nella perduranza di questo illecito troveranno applicazione i 

rammentati principi che statuiscono la decorrenza della prescrizione, nel caso 

di illecito permanente . Con riguardo alla prescrizione decennale si richiama 

il dettato della citata pronuncia delle S.U.  che, inoltre, ha chiarito quando il 
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conto deve intendersi “chiuso”, cioe’ dopo l’effettivo pagamento del debito ri-

chiesto dalla banca. La c.d. “revoca del fido” non comporta la chiusura del 

conto, ma solamente l’inutilizzo della provvista e l’interdizione dell’uso degli 

assegni.  

Un indirizzo “teorico” descrisse la capitalizzazione anatocistica “continua, su 

base giornaliera” degli interessi addebitati a fine anno in un rapporto di con-

to corrente non bancario , assumendo che il credito per interessi era divenu-

to liquido ed esigibile, con l’ulteriore conseguenza della liquidità ed esigibilità 

dei dietimi successivi che divenivano, a loro volta, espressione di crediti. 

Questa “visione”, per così dire,  comportò durante lo sviluppo diacronico del 

rapporto,  un tasso di crescita esponenziale dell’interesse, superando di gran 

lunga la soglia del tasso usurario. Ovviamente questa “teoria” non fu mai tra-

sfusa in un indirizzo giurisprudenziale ( … ci avevano provato!). 

Successivamente questa tralatizia ipotesi …spettacolare quantomeno, venne 

applicata al rapporto bancario instaurato a mente dell’art. 1843 c.c., cioè 

l’apertura di credito rotativa in conto corrente. 

La Cassazione chiarì immediatamente il punto di diritto ( V. Cass. 13/04/2005 

n. 7651 e, recentemente Cass. SU 24418/10): 

“Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto 

alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile  

come pagamento (v. art. 1194 cc, n.d.r.), che l’attore pretende essere indebi-

to, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizio-
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ne. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebi-

to in conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione 

del quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la 

nullità di un atto che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la 

condanna di una prestazione eseguita: sicché  questa corte ha già in punto 

chiarito che, con riferimento a quest’ultima domanda, il termine di prescrizio-

ne inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la 

nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento 

stesso.  

I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente pos-

sa essere condiviso il punto di vista della banca ricorrente che, in casi del ge-

nere di quello in esame, vorrebbe individuare il “dies a quo” del decorso della 

prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di inte-

ressi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista”. 

Appare altresi’ opportuno riportare la parte rilevante della relazione al Re 

(R.R. n. 117)    in merito alla nullità (art. 1421 c.c  - 260): “ La nullità vizia il 

contratto normalmente in modo insanabile (art. 262  - art. 1423 c.c.) e può 

essere rilevata dal giudice anche d’ufficio (art. 260). NON E’ AMMESSO CHE 

IL DECORSO DEL TERMINE CONVALIDI IL CONTRATTO  (art . 261  - art. 

1422 c.c.), MA SONO SALVI GLI EFFETTI DELL’USUCAPIO NE E DELLA 

PRESCRIZIONE ESTINTIVA DELLE AZIONI DI RIPETIZIONE ; IN MODO 

CHE SOLO L’ADEMPIMENTO PUO’ DETERMINARE, INDIRETTAM ENTE, 
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ATTRAVERSO IL DECORSO DEL TEMPO, IL CONSOLIDAMENTO DEL-

LA NUOVA SITUAZIONE GIURIDICA CREATA DAL CONTRATTO NUL-

LO.”  

Quanto esposto è il contenuto unico ed esclusivo  delle norme in merito  alla 

nullità ed alla prescrizione. Di conseguenza una norma giuridica che “preten-

da” di interpretare questa norma al di fuori del citato principio, non solo non è 

norma interpretativa, ma una Lex in fraudem legis. 

Amplius: V. infra  PROFILI PROCESSUALI 

Osservazioni in merito alle commissioni di massimo scoperto. 

Per cio’ che attiene alle commissioni di massimo scoperto, devesi rilevare 

che non possono essere oggetto di accordo, in quanto le stesse sono rilevan-

ti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e 644 c.p., oltre agli artt. 2 e 3 del-

la L. 7/03/96 n. 108. In applicazione di detta normativa la Banca d’Italia ha di-

ramato, nell’agosto del 2009, le Nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi 

effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura. Al punto C. 4  di dette i-

struzioni (Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono ri-

comprese anche le C.M.S. Infatti risulta dai documenti che l’importo delle 

CMS (immotivato e non giustificato) si assomma ai saldi debitori formando a 

fine trimestre il montante anatocizzato. 

In conformità a questi principi la Cassazione (sent 12028 del 26/03/2010) co-

sì conclude: 

“ …  omissis …Alla luce delle considerazioni sopra svolte non possono esse-

re censurate in punto di diritto le conclusioni a cui è pervenuto il giudice del 

merito che ha interpretato l’art. 644 IV comma c.p. nel senso che le C.M.S. 

rientrano tra gli oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo 

del tasso effettivo globale riferito ai rapporti bancari,,,  omissis…”. 
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La Cassazione, in questo ed altri casi, ha confermato la sentenza di  condan-

na ex art. 644 c.p. comminata dal giudice di prime cure e confermata dalla 

Corte territoriale. 

La richiesta di queste somme si configura come priva di causa (cfr. Corte 

d’Appello Torino 2.11.2007 n. 1948) ed è pertanto da ritenersi affetta da nulli-

tà assoluta, rilevabile d’ufficio ex art. 1418,comma 2 e art. 1421 c.c. 

Considerazioni sostanziali 
 
Ora si espongono delle considerazioni “di sostanza”. Questo procedimento 

del sistema bancario che reclama interessi ed oneri non dovuti viola, conte-

stualmente, tanto collaudati principi dell’ordinamento giuridico, quanto  sensa-

ti  principi di economia imprenditoriale e mercantile, aumentando lo squilibrio 

illiquido delle imprese, provate dalla crisi attuale.  

Questi metodi effettuati dall’ organizzazione bancaria che opera in modo 

preminente, sono anche impeditivi della privata difesa in giudizio. Inoltre i 

clienti che non intendono pagare le illecite somme richieste, vengono iscritti 

nella Centrale dei rischi come cattivi pagatori quando, per converso, vantano 

addirittura un credito verso la banca, ed ancora viene loro inibita la possibilità 

di ottenere crediti. In questo modo non solo si distrugge un tessuto connettivo 

imprenditoriale, bensì vengono vanificati gli strumenti dell’ordinamento 

approntati per il superamento e la risoluzione della grave crisi attuale creando 

pericolosi conflitti. 

In molti casi le banche operano in questo modo: dinnanzi ad una meramente 

assunta ( ed inesistente) insolvenza richiedono l’emissione di un decreto in-

giuntivo che viene concesso. 

In seguito iscrivono ipoteca sui beni dell’obbligato principale e del garante. 

Contestualmente l’obbligato ed il garante sono segnalati alla Centrale Rischi 

ed in tal modo è reso pubblico che questi soggetti sono cattivi pagatori, per 

cui non otterranno credito da nessuno. Le conseguenze comportano, in certi 
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casi,  la chiusura dell’impresa, la perdita del lavoro degli impiegati ed operai 

ed, infine, la subastazione dei beni.  

Una verifica attenta sulla base dei principi pacifici in diritto civile rivela che, in 

molti casi, il presunto debitore è invece creditore e le banche debitrici. 

In conclusione si deve dire che nessuna autorità amministrativa è intervenuta 

per far cessare questo stato di ingiustizia manifesta. Soltanto i Giudici supe-

riori hanno posto rigorosi principi.  

Con questi metodi il sistema bancario, è appena il caso di soggiungere, ag-

grava la già pesante crisi in corso, la cui soluzione non è né facile né imme-

diata, ed i beni dei consociati sarebbero svenduti con notevoli sconti. 

PROFILI PROCESSUALI 

Appare opportuno ribadire che la figura posta concretamente in essere è 

quella prevista dall’art. 1843 c.c., la cosiddetta apertura di credito rotativa le 

cui caratteristiche sono state supra descritte. 

Le ipotesi da prendere in considerazione sotto il profilo processuale sono le 

seguenti: 

1) – Il conto presenta un saldo negativo. In questo caso la causa petendi  

consisterà nella richiesta della declaratoria di nullità assoluta, che, ove 

accolta, eliminerà, in tutto o in parte, quella quota di interessi illecita-

mente percepiti e la restituzione all’avente diritto. La prescrizione, trat-

tandosi di illecito permanente, in questo caso cesserà solo dopo decor-

so il termine previsto a partire dal momento iniziale, vale a dire dal mo-

mento in cui la permanenza nell’illecito è cessata.  

2) – La rimessa effettuata dal debitore è considerata solutoria. La verifica 

contabile è semplicissima. Sono solutorie quelle rimesse che, al di fuori 

del rapporto previsto dall’art. 1843 c.c., riducono il debito anziché ri-

pristinare lo stesso nei limiti quantitativi conces si dal contratto di 

apertura di credito. P.es.: ricorre questa ipotesi nel seguente caso: la 

banca concede un credito di mille. Al debitore occorrono 1200 e la ban-
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ca acconsente allo sforamento, a patto che “rientri”, entro un certo in-

tervallo, dalla somma in esubero, cioe’ duecento. Se il debitore effettua 

un versamento di 1200 il credito a disposizione sarà di 1000 e la rimes-

sa di duecento avra’ pacificamente, carattere solutorio. Altra ipotesi: il 

Cliente versa una rimessa ed estingue il credito e chiude il conto. An-

che in questo caso la rimessa avrà carattere solutorio e si applichereb-

be l’art. 1194 c.c. 

In questo caso, per ottenere la restituzione degli interessi illecitamente 

percepiti, il debitore eserciterà utilmente la “condictio indebiti” basata 

sul fatto che ha pagato un debito affetto da nullità assoluta, quindi illeci-

to.  Si deve ancora precisare cosa si intende per “chiusura del conto” 

secondo la tecnica bancaria. La semplice revoca del fido in questo caso 

non comporta l’estinzione del rapporto, bensì la banca inibisce al cliente 

soltanto l’uso degli assegni bloccando il conto corrente, come si disse 

supra. Sono salvi i reciproci rapporti di debito e credito. (V. supra cit. 

Cass. 7651/2005 e SU 24418/10) 

************************************************************************************* 

Il disegno di Legge n. 2518, ovvero il c.d. maxiemendamento al decreto Mil-

leproroghe (D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, provocatoriamente denominato 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in 

materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”), approvato al 

Senato, con il ricorso alla “fiducia”, in data 16 febbraio 2011, e quindi appro-

vato anche dalla Camera (sempre con il ricorso alla “fiducia”), il 25 febbraio 

2011, per poi essere nuovamente approvato dal Senato (a causa di insignifi-

canti modifiche apportate dal Governo a seguito del richiamo del Presidente 

della Repubblica in data 22 febbraio 2011), in data 26 febbraio 2011 contie-

ne, tra l’altro, una norma estremamente oscura: l’art. 2 quinquies, comma 9. 

 

Il testo così recita: “In ordine alle operazioni bancarie regolate in co nto 



 17 

corrente l'art. 2935 del codice civile si interpret a nel senso che la pre-

scrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotaz ione in conto inizia a de-

correre dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni  caso non si fa luogo 

alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto legge”.  

Osservo: ex latere debitoris il diritto alla restituzione di quanto illecitamente 

percepito viene “annotato” a fine trimestre, allorché si sommano al capitale gli 

interessi,cosi’ capitalizzando gli stessi nella figura detta “montante” (cioè la 

somma algebrica del capitale piu’ gli interessi maturati nel trimestre. V. supra 

fogli A e B). Poiche’ questo procedimento si verifica ogni trimestre (annotato 

secondo la dizione legislativa) dobbiamo chiederci quale sarà il giorno di 

quell’annotazione dalla quale incomincia a decorrere la prescrizione. 

Ex latere della banca: se il cliente non paga, come avviene nell’apertura di 

credito rotativa ex art. 1843 c.c., ( V. supra sempre ai fogli A e B) potrà la 

banca richiedere quella parte di interessi a suo favore, che ha “trascinato” nel 

decorrere dell’intervallo, in quanto i primi montanti influiscono sulla determi-

nazione dei successivi? 

Avremo, dunque, tanti inizi di decorrenza della prescrizione, quanti sono i tri-

mestri?  

Puo’ essere detta interpretativa tale norma? 

La domanda è, ovviamente, retorica. Meglio abrogarla di corsa e studiare un 

ben diverso sistema che adegui il sistema bancario italiano alla normativa eu-

ropea seguita dalle altre banche.  

ULTERIORI CONSIDERAZIONI SOTTO IL PROFILO CONTABILE 

La "novella" precisa che la "prescrizione … decorre dal giorno dell'annotazio-

ne" di cui si discute. 

La questione che si pone è non solo il giorno dell'operazione, per "competen-

za finanziaria" che conduce ad attribuire l'annotazione ad un qualsiasi "trime-

stre" determinandosi nella sommatoria capitale più interessi la figura del 
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"montante", ma dell'unica data rilevante ai fini dell'"annotazione" e cioè delle 

scritture contabili della banca che non possono essere ovviamente in contra-

sto, a mio avviso, con il disciplinato dell'art. 2214 c.c.. Con l'annotazione in 

realtà si dà conforto ad un calcolo ed al tempo stesso alla nascita di un diritto 

di credito per la banca cui corrisponde un'obbligazione per il correntista. Se la 

prescrizione decorre dal giorno di un'annotazione per competenza economi-

co-finanziaria, e non cronologica (per la banca si è in presenza per la compo-

nente di interessi, in corso d'anno, di un componente positivo di reddito che si 

intende "realizzato", salvo errore o contestazione dell'obbligazione de qua) è 

una cosa, se la prescrizione decorre dalla data della rilevazione contabile del-

le scritture nel libro giornale della banca (cioè quella cronologica), è un'altra. 

E' vero che scomparse le formalità di "certificazione delle date" delle opera-

zioni contabili, può venire a mancare la prova della data esatta della rileva-

zione contabile, ma va da sé che questa data non può certamente coincidere 

con quella della chiusura di un qualsiasi trimestre "gestionale" della banca. In 

altri termini, pur con tutti gli automatismi di calcolo in essere è assai improba-

bile che nel giorno di chiusura di un trimestre vi sia la rilevazione contabile a 

libro giornale del quantum di interesse dovuto alla banca dai correntisti, sic-

ché calcolato erroneamente od in dispregio delle norme di legge il quantum 

preteso, il termine di prescrizione se fatto decorrere dalla data di riferimento 

dell'estratto conto, di fatto viene ridotto. In sostanza, vi è quindi un effetto di 

retroazione del diritto della banca rispetto all'annotazione formale. In altri ter-

mini, si applica il criterio della competenza economico-finanziaria anche "nel 

durante" dell'esercizio e non con riferimento al bilancio di esercizio ammesso 

e non concesso che il "credito" iscritto dalla banca nel bilancio di esercizio sia 

di per sé atto a rappresentare diritti della banca nei confronti dei terzi. 

L'ermeticità del concetto di annotazione connessa al diritto nascente dalla 

stessa pone dei problemi di data da più punti di vista e questo a prescindere 

da quant'altro oggetto di discussione in materia. 



 19 

 P.S.: il trimestre termina a mezzanotte dell'ultimo mese del trimestre stesso 

e, quindi, l'annotazione fatalmente, è di una giornata successiva (quale?). 

Ogni banca ha procedure contabili diverse ed occorrerebbe provare in quale 

data l'operazione è stata effettivamente annotata. Occorre disporre della 

tracciabilità delle singole operazioni sia generate in automatico dal sistema, 

sia frutto di input manuali da terminali periferici del sistema informatico. 

Quando era obbligatorio il registro delle elaborazioni elettroniche dei dati di 

cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, attraverso il log di sistema 

su scritture soggette a timbratura e controllo numerico in esenzione di impo-

sta di bollo e di TCG, la tracciabilità degli input, anche generati in automati-

smo del sistema, era possibile. Ora tutto è affidato al sistema di controllo in-

terno e, quindi, all'osservanza del famoso D.Lgs. n. 231/2001 e succ. modd. 

 


