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Con tre ordinanze cautelari, due delle quali rese in sede di reclamo, la giurisprudenza torna ad 
occuparsi del nuovo art. 120 del TUB. Il Tribunale di Milano e il Tribunale di Cuneo, 
discostandosi da altri Fori, confermano il proprio (discutibile) orientamento, secondo cui la 
norma in commento avrebbe introdotto già dal 1 gennaio 2014 il divieto assoluto di anatocismo 
bancario, senza necessità di attendere la delibera del CICR (attualmente in consultazione) 
richiesta dalla norma.  

Tribunale Milano, Ordinanza, Sez. IX civ., 12/01/2015 
L'anatocismo bancario continua a tenere banco nella giurisprudenza, come dimostrano le tre 
recenti ordinanze in commento, con le quali il Tribunale di Milano e il Tribunale di Cuneo hanno 
ritenuto esistente nel nostro ordinamento un divieto assoluto di applicazione di interessi su 
interessi nelle operazioni bancarie, concludendo in modo opposto rispetto a quanto statuito 
negli stessi giorni dal Tribunale di Torino. 

L'incertezza, come spesso accade, discende da un testo normativo ambiguo. In questo caso, la 
formulazione dell'art. 120, comma 2, del TUB, come modificato dalla legge di stabilità 2014, non 
è propriamente un esempio di chiarezza, specie nell'ultimo capoverso: "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 principio ispiratore di fondo è individuabile senza grossi imbarazzi nella volontà di vietare 
l'anatocismo bancario, creando una forte discontinuità rispetto al regime precedente. Come 
noto, infatti, prima della novella legislativa, il "vecchio" art. 120 del TUB consentiva alle banche 
la pratica anatocistica, in deroga a quanto stabilito in linea generale dall'art. 1283 c.c., purché 
alle condizioni fissate da una risalente delibera del CICR del 2000 (sostanzialmente, la pari 
periodicità del calcolo di interessi creditori e debitori e la pattuizione per iscritto). 

Che quindi si volesse, con la modifica dell'articolo in parola, rompere con il recente passato, 
pare a chi scrive difficilmente contestabile; se non dalle parole del legislatore, piuttosto 
confuse, una simile conclusione pare infatti facilmente ricavabile dalla lettura dei lavori 
preparatori, nei quali si parla del divieto di anatocismo come del vero obiettivo della norma. 

Ferma restando la ratio, la norma lascia tuttavia aperte e irrisolte diverse questioni. Non 
chiarisce, per esempio, se, al di là del divieto di produzione di nuovi interessi, gli interessi 
scaduti possano essere capitalizzati ad altri fini, come l'allungamento del termine prescrizionale 
(che è di cinque anni per gli interessi e di dieci anni per il capitale) o l'imputazione dei 
pagamenti effettuati dal debitore; nulla ci dice in merito ai criteri di computo degli interessi, e 
che utilità abbia stabilirne la periodicità; non precisa a quali operazioni bancarie debba 
applicarsi il divieto; tace in merito alla esigibilità immediata o differita alla chiusura del conto 
degli interessi capitalizzati ma non produttivi di interessi. 

Il punto più oscuro, sul quale battagliano da mesi banche e associazioni consumeristiche (le 
sentenze in commento rappresentano soltanto l'ultimo capitolo della tenzone), riguarda però 
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l'entrata in vigore del divieto di anatocismo bancario. Al riguardo, si sono infatti nel tempo 
consolidati, in letteratura e in giurisprudenza, due orientamenti, diametralmente opposti: il 
primo, secondo cui il divieto è operativo fin dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 
2014 che ha modificato l'art. 120 del TUB, ossia dal 1 gennaio 2014; e il secondo, secondo cui 
occorre attendere l'entrata in vigore della delibera del CICR attuativa: con la conseguenza che, 
fino a quando la delibera del CICR non viene emanata, rimane in piedi il vecchio castello 
normativo e l'anatocismo bancario è permesso. 

Le associazioni dei consumatori hanno naturalmente aderito al primo filone interpretativo e 
proposto, nella loro qualità di "enti esponenziali" legittimati ad agire per far cessare condotte 
ritenute illegittime e pregiudizievoli per la classe di soggetti rappresentata, una serie di iniziative 
cautelari contro alcuni Istituti di credito. 

Le ricorrenti hanno così chiesto di dichiarare che la capitalizzazione trimestrale degli interessi 
passivi e l'applicazione di interessi anatocistici da parte delle banche resistenti dopo il 1 
gennaio 2014 costituissero comportamenti illegittimi e contrari agli interessi collettivi dei 
consumatori, e conseguentemente di inibire tali condotte. 

Il Tribunale di Milano e il Tribunale di Cuneo, da ultimo con le tre ordinanze qui richiamate del 
29 luglio, 5 agosto e 8 agosto 2015, hanno accolto in toto le tesi consumeristiche, ravvisando 
la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. 

Sotto il profilo del fumus, nelle tre ordinanze si aderisce alla tesi dell'efficacia immediatamente 
precettiva dell'art. 120 del TUB, indipendentemente dall'emanazione delle disposizioni 
integrative del CICR. La norma sarebbe infatti precisa e già completa in tutti gli aspetti 
essenziali e pertanto "self-explaining", mentre al regolatore secondario sarebbe affidato il mero 
compito di definire questioni marginali, che non metterebbero comunque in discussione il 
precetto fondamentale. 

Si insiste poi sui lavori preparatori, che attesterebbero in modo incontrovertibile l'intenzione del 
legislatore di vietare l'anatocismo: la voluntas legis verrebbe, in quest'ottica, frustrata, se la sua 
attuazione fosse condizionata dalle pastoie burocratiche legate alla predisposizione e alla 
stesura definitiva della delibera del CICR, su proposta della Banca d'Italia. 

Viene inoltre considerato infondato il rilievo formulato dalle banche resistenti, secondo le quali 
un divieto assoluto di anatocismo si porrebbe in contrasto con quanto previsto pressoché in 
tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea, creando un effetto anticoncorrenziale. Infatti, 
secondo il Tribunale di Milano e Cuneo si creerebbe, al più, una situazione di vantaggio, e non 
di svantaggio, per le banche comunitarie. 

Sotto il profilo del periculum, nelle ordinanze in commento si ritengono sussistenti i "giusti motivi 
di urgenza" richiesti dall'art. 140 del Codice del Consumo per la proposizione dell'azione 
inibitoria cautelare da parte delle associazioni dei consumatori. 

Ciò in quanto tale presupposto deve essere valutato in modo meno rigido rispetto a quanto 
richiesto dall'art. 700 c.p.c. con riferimento al "pregiudizio grave e irreparabile" e considerato 
verificato tutte le volte in cui i comportamenti censurati siano in grado di ledere i diritti di una 
platea diffusa di consumatori, che altrimenti difficilmente ricorrerebbero in sede ordinaria per 
ottenere giustizia, data anche la esiguità del danno per ogni singolo cliente. 

Le conclusioni cui sono pervenuti i Tribunali di Milano e Cuneo non sono, ad avviso di chi 
scrive, condivisibili. 

Innanzitutto, come evidenziato per esempio da una coeva pronuncia del Tribunale di Torino del 
5 agosto 2015, si trascura il dato testuale: l'art. 120 del TUB, nella nuova formulazione (ma 
l'osservazione è valida anche con riguardo al vecchio testo), è diretto soltanto al CICR: del 
divieto di fruttuosità degli interessi corrispettivi si parla solo come di uno dei due paletti 
invalicabili a cui il Comitato dovrà attenersi nel regolamentare la materia, stabilendo "modalità e 
criteri" di produzione degli interessi sugli interessi e completando la legge formale. 

Non è poi corretto mortificare il contenuto dell'intervento del CICR, che è chiamato, come si è 
avuto modo di chiarire in precedenza, a dirimere dubbi e questioni applicative di notevole 
importanza. 

Con la norma in commento, il legislatore ha adottato la tecnica normativa nota come 
"delegificazione" o, più propriamente, "legislazione integrata", che prevede il coinvolgimento del 
potere amministrativo per il completamento del contenuto di una norma primaria. 
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Il settore bancario, del resto, è una delle aree di elezione della legislazione integrata. L'art. 2 
del TUB affida infatti al CICR "l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio" e, 
soprattutto, stabilisce che esso "delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal 
presente decreto legislativo o da altre leggi". Pertanto, che al CICR possano essere affidati dal 
legislatore compiti nell'ambito della produzione delle norme è previsto dallo stesso Testo Unico. 

L'interpretazione proposta nelle ordinanze in commento contrasta quindi con il ruolo e con le 
funzioni del CICR e con il contenuto del TUB, e omette di considerare quanto è avvenuto con 
riguardo a numerose norme del medesimo Testo Unico che, sebbene contenute in testi 
legislativi entrati in vigore, non potevano e non sono state immediatamente applicate (a 
prescindere dal loro contenuto più o meno preciso) prima dell'intervento del CICR, invocato 
dalla stessa norma primaria. 

L'esempio più eclatante riguarda proprio la disciplina dell'anatocismo, e precisamente 
l'introduzione nel TUB, con il D.Lgs. n. 342 del 1999, del "vecchio" secondo comma dell'art. 
120, con il quale si chiedeva al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi 
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. 

In quel caso, infatti, nessuno ha mai dubitato della legittimità del ricorso al CICR per completare 
una norma primaria, o ha pensato che le banche potessero immediatamente calcolare gli 
interessi sugli interessi, purché assicurassero la pari periodicità per gli interessi passivi e attivi; 
eppure, la norma lo diceva chiaramente, di certo non meno di quanto il "nuovo" art. 120 del 
TUB dica che l'anatocismo è vietato. 

Insomma, non si è mai parlato, all'epoca, di norma "self-explaining", ma si è atteso 
serenamente il pronunciamento del CICR. 

Né appare convincente l'obiezione secondo cui l'attesa della delibera del CICR vanificherebbe 
l'intento del legislatore di vietare l'anatocismo bancario. 

Infatti, le motivazioni che hanno indotto il legislatore a intervenire nulla ci dicono sulla tecnica 
legislativa e sulle modalità concrete di attuazione della voluntas legis, che è invece il problema 
con il quale l'interprete si deve confrontare. La legge avrebbe potuto prevedere un'entrata in 
vigore differita anche di anni, e cionondimeno l'intento di provvedere sull'anatocismo sarebbe 
stato comunque indiscutibile. 

La tesi più ragionevole è quindi che il "nuovo" art. 120 del TUB non sia ancora operativo, fino a 
quando il CICR non emanerà le disposizioni di attuazione, 

Fino al tale momento, è lecito ritenere che la precedente delibera del CICR e la norma primaria 
che la legittimava non siano ancora state ancora abrogate dal nuovo art. 120 del TUB e che, 
pertanto, debbano ritenersi tuttora efficaci e operative. 

Le ordinanze in commento non convincono nemmeno con riguardo al periculum in mora, come 
correttamente sottolineato dal Tribunale di Parma in una ben motivata ordinanza del 30 luglio 
2015. 

I provvedimenti qui criticati finiscono oltretutto per confondere l'urgenza con la diffusività del 
(potenziale) danno, che rappresenta invece il presupposto per fondare la legittimazione attiva 
delle associazioni consumeristiche: di talché il periculum viene considerato in re ipsa, per il solo 
fatto che vi sia un interesse diffuso da tutelare. Una simile ricostruzione non pare accettabile e 
appare in contrasto con l'art. 140 del Codice del Consumo, che legittima le associazioni dei 
consumatori a proporre l'azione inibitoria in via cautelare solo al ricorrere di "giusti motivi di 
urgenza": se fossero sempre presenti in ogni iniziativa dei consumatori, non si vedrebbe la 
differenza tra l'azione inibitoria ordinaria e quella cautelare. 

Da ultimo, occorre segnalare che, mentre venivano discussi i procedimenti che hanno dato 
origine alle ordinanze in commento, il quadro normativo si è progressivamente andato 
completando. Il 15 luglio 2015 Banca d'Italia ha infatti emanato le nuove "Disposizioni in materia 
di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e, soprattutto, il 24 agosto 
2014 ha posto in pubblica consultazione la proposta di delibera del CICR. 

La bozza di provvedimento non mancherà di suscitare nuove discussioni: per esempio, 
interviene sull'esigibilità degli interessi maturati, stabilendo che gli interessi diventino esigibili a 
partire dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione, da parte del cliente, dell'estratto 
conto (naturalmente, sono salvi termini più lunghi in favore del cliente). 
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Decorso tale termine, il cliente potrà pagare il debito per interessi con una rimessa sul conto o 
convenire con la banca l'addebito sul conto stesso, a valere sull'apertura di credito: in questo 
caso, la somma addebitata diventerà a tutti gli effetti capitale e sarà produttiva di ulteriori 
interessi. 

Con ciò a ben vedere si consente, di fatto, una nuova forma di capitalizzazione degli interessi, 
nonostante i proclami contenuti nel documento di presentazione del provvedimento. 
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