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DIRITTO BANCARIO

La Cassazione su interessi e anatocismo
    di Fabio Fiorucci

Cass. n. 18292/2016 ha ribadito che in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi,
contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di
risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento
autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi,
compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.,
soltanto su espressa domanda della parte.

Cass. n. 3480/2016 ha affermato che il requisito della forma scritta per la determinazione
degli interessi extralegali (art. 1284, comma 3, c.c.) non postula necessariamente che la
corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito,
ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad
elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali
alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella
previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire
assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del
creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala
nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta.

In tema di anatocismo, sotto il profilo processuale è stato ribadito che il principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato esige che la parte richieda specificamente in
giudizio la condanna al pagamento degli interessi prodotti da interessi già dovuti almeno per
sei mesi (Cass. n. 8156/2016); sotto il profilo sostanziale, invece, è stato riaffermato che
nell’ipotesi in cui il correntista abbia esercitato l’azione di nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici in relazione ad un contratto di apertura
di credito bancario negoziato in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità
della clausola per violazione del divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve
calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n.
17150/2016).
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