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DIRITTO BANCARIO

La Cassazione su anatocismo e usura
    di Fabio Fiorucci

Si segnala una interessante decisione della Cassazione del 17.8.2016, n. 17150, che ha
stabilito due importanti principi di diritto, di immediato impatto sul contenzioso bancario in
materia di anatocismo e usura:

            1) In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il
quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in
conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il
giudice abbia dichiarato la nullità della detta clausola egli non può applicare la
capitalizzazione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di quella declaratoria,
si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato.

            2) In tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali
che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia
dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi
trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1°  settembre 1983, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo
1996, n. 108), pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro
entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, sulla
base del semplice rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il rapporto giuridico non
si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si
sia anch'esso cristallizzato precedentemente.

            La decisione si segnala, altresì, per aver chiarito che "relativamente ad un rapporto
contrattuale di durata, l'intervento nel corso di esso, di una nuova disposizione di legge diretta
a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma
imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto,
in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina
normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a
quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso
di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai
sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa
successiva all'entrata in  vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia
della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire
(cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il
contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto".
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