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REVISORE LEGALE 
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RAG. AREA CONTABILE 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE) 
 
AREA LEGALE 
 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 
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AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 
 

CARLO COVINI 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 
 

SUSANNA COMARELLA 
AVVOCATO(SEDE DI VALDOBBIADENE) 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA) 
 

AREA MARKETING  
 

IRENE BERNO 
DOTT.AREA MARKETING E COMUNCAZIONE 
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MARIKA BOLZONELLO 
RAG. AREA CUSTOMER SERVICE  
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VITO PAPA 
DOTT. -  MARKETING STRATEGICO 
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Montebelluna, 14 ottobre 2016 

 

 

ANATOCISMO BANCARIO: LE NOVITA’ DEL 2016 

 

Gentile Cliente, 

 

con la presente si pensa di fare cosa gradita affrontando un argomento di 
stretta attualità, l’anatocismo bancario. 
 
Dal 1° ottobre 2016, la materia dell’anatocismo con riferimento ai 
contratti bancari - quindi a mutui, finanziamenti, affidamenti, scoperti di 
conto ed aperture di credito - dovrebbe avere una regolamentazione 
stabile e definitiva. 
Da tale data, infatti, le banche devono necessariamente adeguarsi al 
disposto del decreto del ministro dell’Economia n. 343 del 3 agosto 2016, 
il quale finalmente attua l’articolo 120 del Testo unico bancario (Tub) che, 
a sua volta, contiene i principi direttivi per la disciplina dell’anatocismo 
bancario. 

  
In pratica, l’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi; si dice 
che gli interessi si “capitalizzano” in quanto il loro importo va a sommarsi 
con quello del capitale posto come base di calcolo degli interessi. 
 
La nuova legge stabilisce che gli interessi debitori maturati non possono 
generare ulteriori interessi e vengono calcolati esclusivamente sul 
capitale. 
Inoltre, in base alle ultime disposizioni, gli interessi devono essere 
conteggiati il 31 Dicembre di ogni anno, dunque annualmente e non più 
trimestralmente.  
A quel punto divengono esigibili dal creditore (e dovuti in pagamento dal 
debitore) il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui essi sono 
maturati. 
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Una volta che gli interessi corrispettivi divengono esigibili succede che: 
 
- se il cliente li paga, la vicenda si chiude e gli interessi corrispettivi 
continuano a essere calcolati sul solo capitale; 
 
- se il cliente ne autorizza o ne ha autorizzato l’addebito in conto 
(autorizzazione revocabile in qualsiasi momento), inevitabilmente, per 
effetto dell’addebito, si “trasformano” in capitale e, quindi, da quel 
momento, gli interessi corrispettivi devono essere calcolati su un importo 
rappresentato dalla somma del capitale finanziato con gli interessi 
divenuti capitale per effetto dell’avvenuto loro addebito in conto; 
 
- se il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, si 
determina il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori. 
 
Per quanto riguarda i contratti in corso, le banche possono procedere 
unilateralmente per il loro adeguamento alle nuove norme. 
L’intermediario deve, però, chiedere l’autorizzazione del cliente per 
l’addebito in conto degli interessi corrispettivi divenuti esigibili.  

 

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

Studio Partes 
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