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Cassazione civile, Sez. U, 04 novembre 2004, n. 21095. 

Pres. Carbone V. – Rel. Morelli  MR – Pm Calmieri R (Conf.) - Credito italiano s.p.a. c. Stefana 

(Cassazione Civile) 

 

Contratti in genere – Invalidità – Nullità del contratto – Rilevabilità d’ufficio – Rilevabilità per ragioni e vizi 

non prospettati dalla parte – Condizioni – Limiti – Fondamento. 

 

Contratti bancari – Interessi dovuti dal correntista – Capitalizzazione trimestrale –  Uso normativo - 

Pregressa sussistenza - Esclusione  

 

Il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità o l’inesistenza di un contratto ex art. 1421 c.c., va 

coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), con la conseguenza che ove sia in 

contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto, la cui validità rappresenta un elemento 

costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l’eventuale nullità dell’atto stesso in qualsiasi 

stato e grado del giudizio e indipendentemente dall’attività assertiva delle parti.  

 

La prassi di procedere alla capitalizzazione trimestrale degli interessi  a debito del correntista 

bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, in 

contrasto con l’orientamento in precedenza seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo 

idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. Non è infatti sufficiente, ad integrare la sussistenza 

dell’uso normativo, il mero convincimento delle parti di porre in essere comportamenti conformi ai 

precetti dell’ordinamento giuridico, essendo richiesta la c.d. opinio iuris, ossia la convinzione degli 

interessati che la prassi medesima sia seguita in adempimento di un obbligo giuridico. 

 

 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione il C.I.S.P.A. ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001 con la 

quale la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione 

proposta da F. S. e C. S. avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza emesso nei confronti dei due predetti 

intimati, quali fideiussori della F. s.p.a., per l’importo complessivo di Lire 1.097.415.300 – oltre interessi 
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convenzionali calcolati al 16,75% - corrispondente al saldo passivo finale del conto corrente sul quale 

sarebbero state effettuate erogazioni plurime di credito in favore della società garantita. 

In data 15 gennaio 2001, il C.I. S.p.A.  ha impugnato in cassazione la sentenza di secondo grado. Il credito, 

con le quattro complesse serie di motivi critica la corte di merito per aver errato: 

nel rilevare d’ufficio profili di nullità del contratto da cui trae origine il debito garantito dagli attuali 

resistenti; b) nell’escluderne, in particolare, la validità in relazione alla clausola di capitalizzazione 

trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore alle pronunce della primavera del 1999 ( n. 2374 del 

16 marzo 1999, e n. 3096 del 30 marzo 1999) e successive conformi che, in contrasto con la precedente 

giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un “uso normativo” ai sensi dell’art. 

1283 c.c.; c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli Stefana per il periodo successivo 

alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della L. 154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto 

massimo per la validità delle fideiussioni omnibus; d) nell’escludere, infine, la debenza dell’intero credito, 

azionato con il decreto opposto, per ritenuta – a torto – carenza di documentazione, imputabile all’istituto, 

che consentisse di scorporare dall’importo preteso in via monitoria quello riferibile al periodo di operatività 

della fideiussione e detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli interessi. 

Su istanza della parte ricorrente, il primo presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite, rilevando 

questione di massima di particolare importanza. 

 La fondatezza e ammissibilità del ricorso è stata oggetto di contestazione da parte degli intimati con separati 

controricorsi. 

 

Motivi della decisione 

1. La questione di massima, che ha determinato la rimessione degli atti di causa alle Sezioni unite, ai sensi 

del 374 c.p.c., è volta a stabilire se – indiscussa la non attualità di un uso normativo delle clausole di 

capitalizzazione degli interessi bancari – sia corretto o meno escludere anche la preesistenza di un siffatto 

uso rispetto al nuovo orientamento giurisprudenziale (Cass. 1999 n. 2374, e successive conformi.) che lo ha 

negato, ponendosi in contrasto con il precedente orientamento. 

2. In via preliminare sono state sollevate, rispettivamente da F. S. e C. S., due eccezioni pregiudiziali di 

inammissibilità del ricorso.  

2/1. Con la prima eccezione si dichiara l’inammissibilità del ricorso per “difetto di specialità della procura 

alle liti” .  

Le parti lamentano, infatti, che la procura non sia riferibile alla parte o a chi ha il potere di rappresentarla – 

come invece dovrebbe essere ai sensi dell’art. 365 c.p.c. – in quanto sottoscritta “da un dirigente e non dal 

legale rappresentante del C.I. ricorrente”.  

L’eccezione è infondata, essendo il difetto di specialità riferito non tanto alla procura rilasciata la difensore, 

quanto all’atto fonte dei poteri del soggetto che ha proceduto a conferire la procura medesima. 
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Nel caso di specie, infatti, il dirigente ha conferito mandato nella veste di legale rappresentante del C.I. sulla 

base dello Statuto dell’Ente che attribuisce “la rappresentanza anche processuale disgiuntamente al 

Presidente, ai Vice Presidenti, …nonché ai dirigenti…con facoltà di designare mandatari speciali per il 

compimento di determinate operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri”. 

2/2. Priva di fondamento sembra, altresì, essere l’ulteriore eccezione di “intervenuto giudicato formale sulla 

sentenza parziale resa dalla Corte di Cagliari”.  

La Corte ha rilevato un’evidente forzatura nel voler attribuire all’ordinanza (31 maggio 1999) emessa dalla 

Corte di Cagliari – relativa alla nomina di CTU per l’espletamento di una perizia contabile, volta ad  

accertare le singole voci dell’importo per cui si agiva – il significato di “giudicato formale interno”. 

3. Con il primo dei quattro motivi, di cui si compone il ricorso, il C.I. s.p.a. ha, rispettivamente, denunciato la 

violazione degli artt. 112, 101, 345 c.p.c., in relazione all’art. 1421c.c., in cui si assume essere incorsa la 

Corte d’appello nel rilevare d’ufficio la nullità della clausola anatocistica. 

Riguardo alla questione sottesa al primo motivo di gravame, la Corte ha ritenuto che il vizio in procedendo 

non sussiste. 

La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata rilevata d’ufficio nella fase di 

gravame, in corretta applicazione del principio per cui la nullità del contratto posto a fondamento della 

domanda può essere rilevata d’ufficio anche per la prima volta in appello (cfr. Cass. 1998 n. 2374). 

Pur tenendo conto del potere che l’art. 1421 c.c. conferisce al giudice, detto potere va coordinato con il  

principio della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., per cui ben può verificarsi che le esigenze sottese a 

dette principi siano in contrasto tra loro nell’ipotesi in cui il giudice ritenga di dover integrare aspetti della 

patologia del negozio che la parte resistente  ha omesso di dedurre o non ha tempestivamente dedotto. 

Il contrasto viene risolto ritenendo che la deduzione di nullità del contratto non può costituire, o comunque 

essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere decisionale del 

giudice, bensì mera difesa che, dunque, non condiziona l’esercizio del potere del giudice di rilevare la nullità 

fondata su aspetti della patologia negoziale diversi da quelli dedotti dal convenuto. 

4. Si passa, dunque, all’esame della questione di massima di cui retro, sub.1  

4.1. Parametro di riferimento è l’art. 1283 c.c., il quale stabilisce che “in mancanza di usi contrari, gli 

interessi possono produrre ulteriori interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione 

posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi.” 

4.2. Rispetto agli orientamenti giurisprudenziali del ventennio precedente ( Cass. 1981 n. 6631; Cass. 1983 n. 

5409; Cass. 3804 n. 1988; Cass. 1987 n. 4920; Cass. 1988 n. 3804; Cass. 1989 n. 2444; Cass. 1992 n. 7575), 

la Corte ha ribadito l’orientamento per cui gli “usi contrari”, di cui all’art. 1283 c.c., sono solo gli usi 

normativi in senso tecnico, desumendo da ciò la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui 

stipulazione risponderebbe ad un uso meramente negoziale. 

4.3. Ha ribadito, pertanto, la Corte la nullità di clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione si fonda su 

un uso meramente negoziale, e non di carattere normativo. 
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L’uso normativo consiste, infatti, nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato 

comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente 

obbligatorio, in quanto fondato su una norma già esistente o che si ritiene faccia parte dell’ordinamento. 

4.4. A sostegno della propria tesi argomentativa, il ricorrente sostiene che la giurisprudenza del’99, pur 

avendo accertato l’attuale inesistenza di una consuetudine di tal genere, ha, tuttavia erroneamente escluso 

una sua esistenza pregressa ed a sostegno di tale assunto ha argomentato: 

a) che tale esclusione sarebbe stata argomentata sulla base di un quadro normativo non idoneo a 

rappresentare un contesto radicalmente diverso; 

b) che elemento di fondazione o consolidazione di un uso normativo della clausola di capitalizzazione 

sarebbe rappresentato da quella stessa giurisprudenza che per un ventennio aveva ritenuto esistente un uso 

normativo di capitalizzazione degli interessi. 

4.5. Nessun dubbio al fatto che l’evoluzione del quadro normativo ha avuto un peso certamente rilevante nel 

determinare la ribellione dei clienti in riferimento a prassi negoziali che determinano una sperequazione di 

trattamento, imposta dal contraente forte in danno del contraente più debole,  non più tollerabile. 

Ma ciò non sta ad indicare che in passato dette clausole corrispondessero a un uso normativo: in realtà le 

pattuizioni anatocistiche venivano sottoscritte da soggetti che si trovavano nella necessità di usufruire del 

credito, e che, dunque, non avevano altra alternativa per accedere a sistemi di credito. 

4.6. Riguardo, poi, la valenza retroattiva dell’accertamento di nullità di clausole anatocistiche, ha spinto il 

legislatore a dettare nel 3° comma dell’art. 25, D.L. 342/99, una specifica norma volta ad assicurare validità 

ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati 

anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina. 

Sul punto della rilevata nullità della clausole anatocistica inserita nel contratto, la sentenza impugnata resiste 

a censura. 

5. Esito non diverso per le residue doglianze formulate dal Credito ricorrente. 

5.1. La ricorrente, in particolare, denuncia la violazione degli artt. 1367 c.c. e 10 L. 54/92 , per aver la Corte 

escluso che per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla legge n. 154 il tetto massimo di garanzia può 

essere “unilateralmente” fissato dalla banca. 

5.2. Al contempo,  anche la statuizione conclusiva della sentenza – secondo cui era risultato impossibile 

l’accertamento del credito azionato nei confronti dei fideiussori “per non aver l’istituto assolto pienamente al 

suo onere probatorio” – si sottrae al sindacato di legittimità per la sua attinenza all’area delle valutazioni 

riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice di merito. 

6. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. 
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Nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, Commento a Cassazione civile, Sez. 
U, 04 novembre 2004, n. 21095, di Carmine Ruggero, Professore incaricato di Diritto 
Commerciale nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise 
 

Il caso 

La vicenda oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite può essere agevolmente ripercorsa: 

in data 18 maggio 1995 veniva emesso decreto ingiuntivo dal Tribunale di Cagliari, con il quale 

si chiedeva a F. S. e C.S., quali fideiussori della F. s.p.a., il pagamento della somma 

corrispondente al saldo passivo del conto corrente della società medesima, oltre agli interessi 

convenzionali, al tasso del 16,75%.  

Avverso il decreto gli opponenti, con atto di citazione notificato in data 6 luglio 1995, 

convenivano in giudizio il C.I. s.p.a., proponendo opposizione. Sostenevano infatti gli 

opponenti il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere fideiussori della F. s.p.a., 

dal momento che la fideiussione omnibus, sottoscritta in data 15 ottobre 1976, confermata il 17 

gennaio 1984, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, non era stata oggetto di 

successiva conferma, come provato dalla dichiarazione di non operatività della fideiussione 

rilasciata dalla Banca nei confronti di M. S. 

Sostenevano, inoltre, di non essere stati informati, nel corso degli ultimi anni, dell’effettiva 

posizione debitoria della società, la quale per altro aveva effettuato pagamenti per decine di 

miliardi. 

Il C.I. s.p.a., costituitosi in giudizio, pur riconoscendo di aver liberato M. S. dal proprio obbligo 

fideiussorio in considerazione della sua marginale partecipazione, precisava che prima della 

fideiussione rilasciata in solido dai tre S. il 15 ottobre 1976, C. S. e F. S. in data 28 febbraio 

1974 avevano separatamente rilasciato una fideiussione, confermata appunto il 17 gennaio 

1984. 

Negata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale riteneva 

valide le due fideiussioni del 28 febbraio 1974 e del 15 ottobre, escludendo che potesse 

configurarsi una totale invalidità sopravvenuta del contratto; inoltre negava l’esistenza di un 

dovere di informativa generale a favore del fideiussore, essendo a carico del fideiussore l’onere 

di verificare l’eventuale peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. 

A seguito di rigetto dell’opposizione, C. S.  e F. S.  hanno proposto tempestivamente appello, 

sollevando la questione relativa alla sussistenza e validità dei contratti di fideiussione, risolta 

positivamente dal Tribunale. (Corte d'appello di Cagliari, 23 febbraio 2000, n. 80, in Foro it., 

voce Contratti bancari, n. 84, annotata da A. Pisu, Sulla rilevabilità d’ufficio della nullità di 

clausole nei contratti bancari, in Riv. giur. sarda, 2001, 655) 
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La Corte sul punto osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità già consolidata, la 

normativa del 1992, che stabilisce la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza 

limitazioni di importo, non incide sulla garanzia delle obbligazioni già sorte: conseguentemente, 

se all’entrata in vigore della legge, non è fissato un tetto massimo, la garanzia prestata in 

precedenza non è del tutto nulla, ma lo sarà limitatamente a quelle obbligazioni che nascono da 

nuove aperture di credito successive al 9 luglio 1992.  

Pertanto, la Corte reputa valide le fideiussioni nei limiti anzidetti, mentre per le aperture di 

credito concesse prima del 9 luglio 1992, occorrerà accertare concretamente se il credito di cui 

si è chiesto il pagamento ai fideiussori sia relativo o meno ad obbligazioni del debitore sorte 

appunto prima di tale data. 

Sotto altro profilo, gli appellanti hanno sostenuto che nel caso in esame i fideiussori devono 

intendersi liberati dalla garanzia prestata ai sensi dell’art. 1956 c.c., in quanto la banca si era 

comportata non nel rispetto di criteri di buona fede  quando aveva concesso credito senza 

tempestiva informazione del dissesto della debitrice. 

La Corte, in merito all’eccezione sollevata in primo grado e nuovamente riproposta, ha 

dichiarato che i fideiussori avevano l’obbligo “di tenersi al corrente delle condizioni 

patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei 

suoi rapporti con la banca, la quale è dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale 

autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c. per far credito al debitore”. 

La Corte ha altresì rigettato l’eccezione, sollevata da controparte, relativa alla decadenza dei 

fideiussori dalla possibilità di proporre eccezioni relative al credito azionato, per mancata 

tempestiva contestazione da parte del debitore principale. 

In particolare la Corte ha ritenuto di poter rilevare d’ufficio la nullità della clausola del contratto 

di conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal 

debitore principale e la nullità di interessi ultralegali pattuita per relationem e non secondo 

forma scritta ab substantiam, come richiesto dalla legge.  

La nullità della singola clausola del contratto non comporta, come precisato dalla Corte, la 

nullità dell’intero contratto, non risultando che i contraenti non lo avrebbero concluso senza 

quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. 

A fronte delle decisioni prese dalla Corte d’appello di Cagliari, il C. I. s.p.a. ha presentato 

ricorso in Cassazione, criticando la pronuncia di merito di secondo grado sotto diversi profili: a) 

si critica la Corte per aver rilevato d’ufficio profili di nullità del contratto bancario, non sollevati 

dalla parte ricorrente; b) si contesta, altresì, l’esclusione della validità delle clausole di 

capitalizzazione per il periodo precedente le pronunce della primavera del 1999, che hanno 

segnato un cambiamento di rotta nell’interpretazione delle clausole in questione. 
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Il problema giuridico, sotteso ai profili sollevati innanzi alla Corte di cassazione, consiste nello 

stabilire, stante la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale, se sia o non 

esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale.  

Di grande rilievo, poi, la dibattuta questione del potere del giudice di dichiarare d’ufficio la 

nullità o l’inesistenza di un contratto ex art. 1421 c.c., questione di cui la Corte si è occupata, 

nella sentenza de quo, nei termini di una sostanziale e inequivocabile conferma di quanto 

affermato in giurisprudenza dal 1999 ad oggi. 

Pertanto emerge, nei diversi aspetti trattati, che la decisione della Corte è nel senso di una 

conferma di quanto espresso in secondo grado. 

 

Nullità del contratto e sua rilevabilità d’ufficio 

Nota critica che viene rivolta alla sentenza delle sezioni unite è quella di aver ignorato il 

contrasto aperto -  in materia di rilevabilità ex officio della nullità (1) - dalla sentenza del 1997 

(2). 

Per capire la ratio sottesa alla posizione assunta dalla giurisprudenza, occorre prendere le mosse 

proprio dall’art. 1421 c.c. 

La nullità prevista dall’art. 1421 c.c. infatti rappresenta la sanzione che il legislatore commina 

quando il vizio del regolamento contrattuale è tanto grave da coinvolgere interessi che vanno 

oltre gli interessi delle parti in causa, e che l’ordinamento reputa meritevoli di tutela, non solo 

per i singoli contraenti, quanto per l’intera collettività. 

L’esigenza di tutela di interessi generali e rilevanti per l’intera collettività comporta che la 

nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice a prescindere dall’eccezione sollevata in tal 

senso dalle parti.  

La sorte di un contratto nullo dunque è sottratta alla esclusiva disponibilità delle parti, per essere 

affidata anche al potere dell’organo giudicante, chiamato a pronunciarsi sulla validità stessa del 

negozio giuridico. 

                                                 
(1) Cass., sez. II, 6 agosto 2003, n. 11847, in  Mass. Giust. civ., 2003, f. 7-8.; Cass., sez. I, 21 febbraio 
2003, n. 2637, in Mass. Giust. civ., 2003, 373; Cass., 17 febbraio 2003, n. 2363, in Dir. e Giust., f. 12, 
100; Cass., sez. II, 5 novembre 2001, n. 13628, in Mass. Giust. civ., 2001, 1849. Cass., Sez. II, 5 
novembre 2001, n. 13628; Cass., sez. II, 26 agosto 2002, n. 12482; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9877; Cass. 
7 aprile 1995, n. 4064; Cass. 22 aprile 1995, n. 4607; Cass. 15 febbraio 1991, n. 1589; Cass., sez. III, 6 
agosto 2002, n. 11772. Per una chiara enunciazione delle posizioni dottrinarie cfr. S. Monticelli, 
Fondamento e funzione della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale, in Riv. dir. civ., 1970, I, 701; V. 
V. Marano, Limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, in Giust. civ., 1990, I, 57 ss.; C. 
Dore, Nullità del contratto e limiti della rilevabilità d’ufficio, in Riv. giur. sarda, 1998, 777-778; G. De 
Fazio, Causa di impugnativa contrattuale e rilievo d’ufficio della nullità, in Nuova giur. civ. comm., 1998, 
I, 120 ss.; G. Vidiri, Sulla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, in Giust. civ., 1997, I, 2459; R. 
Catalano, Inadempimenti reciproci e rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, in Dir. e giur., 1995, 
177. 
(2) Cass. 2 aprile 1997, n. 2858, in Rep. Foro it. 1997; voce Contratto in genere,  482. 
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Questo potere, d’altra parte, non può non essere coordinato con le regole e i limiti che 

l’ordinamento fissa per il processo. Secondo il nostro sistema processuale infatti il giudice, 

nell’esplicare il suo potere decisorio, deve rispettare tutta una serie di confini fissati dalla 

domanda che introduce il giudizio (art. 99 c.p.c.) e dal principio della corrispondenza tra il 

chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c) . 

E proprio nel rispetto di tali principi che la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto, 

ormai da tempo, il potere del giudice di rilevare la nullità del contratto, ovvero di singole 

clausole, con il limite – in ottemperanza al principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) 

– che i presupposti della nullità risultino dagli atti acquisiti nel giudizio. 

Altra condizione richiesta per la rilevabilità della nullità ex officio attiene al contenuto della 

domanda proposta dall’attore: solo quando l’attore invoca il riconoscimento o l’adempimento di 

un suo diritto nascente da un atto nullo, il giudice potrà procedere a rilevarne la nullità in via del 

tutto autonoma (3). 

Secondo quanto disposto dall’art. 99 c.p.c., infatti, è la parte che, con la domanda introduttiva 

del giudizio, assegna una forma all’oggetto del processo, limitando il potere del giudice al solo 

diritto affermato nella domanda attorea, così che l’organo giudicante non incorra in un vizio di 

ultrapetizione. 

Si avrà, pertanto, che, allorquando si vogliano far valere diritti presupponenti la validità del 

contratto, il giudice potrà procedere a rilevare d’ufficio una diversa ragione di nullità - al fine di 

verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione - indipendentemente dalla condotta 

processuale della parte nei cui confronti si chiede che il contratto nullo spieghi i suoi effetti. 

Qualora, invece, sia l’attore a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto (4), la pronuncia 

del giudice deve essere circoscritta alle sole ragioni di legittimità enunciate dall’interessato (5) e 

non può fondarsi su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa 

ipotesi la nullità come elemento costitutivo della domanda dell’attore (6).  

                                                 
(3)  “Solo se sia in contestazione l’applicazione di un atto la cui validità rappresenti un elemento 
costitutivo della domanda, è da ritenere consentito al giudice d’appello, senza per questo incorrere nel 
vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità del contratto in base ad una ragione diversa da quelle prospettata 
dall’appellante…, nascendo il potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni 
dell’azione anteriormente all’eventuale eccezione di nullità del convenuto”. (Cass. 14 marzo 1998, n. 
2772) 
(4) Di orientamento diverso dalla pronuncia del 18 luglio 1994 n. 6710, in cui la Cass. ha dichiarato che 
“la nullità del contratto stesso è rilevabile d’ufficio a norma dell’art. 1421 c.c., nel giudizio in cui una 
delle parti proponga domanda  di risoluzione del contratto stesso, poichè anche in tal caso la validità del 
contratto configura un elemento costitutivo della domanda, la cui sussistenza o meno del giudice deve 
accertare d’ufficio”  
(5) In tal senso si v. Cass. n. 4607 del 1995, Rep. Foro it., 1995, voce cit., n. 420; Cass. n. 2398 del 1988, 
Foro it., 1989, I, 1936, con nota di Massetani. 
(6) Cfr. Cass., sez. III, 1° agosto 2001, n. 10498; Cass., sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769; Cass., sez. 
II, 5 novembre 2001, n. 13628; Cass. 9 febbraio 1995 n. 1453, in Mass. Giust. civ., 1995; Cass. 9 febbraio 
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Alla luce, pertanto, della posizione assunta dalla Cassazione nel 1997, che segna una svolta 

rispetto all’orientamento precedente, si può constatare come l’attività dell’organo decidente 

rivesta un’importanza fondamentale quando, come nel caso trattato dalla Corte d‘appello, la 

parte interessata invoca la nullità soltanto nella comparsa conclusionale (memoria di replica) – 

atti conclusivi del primo grado – ovvero addirittura nel corso del giudizio d’appello o di 

cassazione.  

In siffatta ipotesi, l’intervento del giudice ha carattere risolutivo rispetto all’eccezione 

tardivamente sollevata dalla parte convenuta, che proprio in quanto tale non sarebbe idonea a 

paralizzare la pretesa attorea.  

Contro questo orientamento dominante, si sono mosse diverse critiche riguardo la possibilità di 

rilevare ex officio la nullità del negozio giuridico (7).  

Secondo una prima posizione dottrinaria è priva di una valida motivazione la restrizione posta 

in merito alla rilevabilità della nullità del contratto, in quanto la ragione logica che sorregge la 

domanda di adempimento è la stessa di quella propria della risoluzione per inadempimento (8). 

D’altra parte, come sottolineato da parte diversa della dottrina, non c’è alcun motivo per limitare 

il potere del giudice alla sola fattispecie in cui venga chiesta l’esecuzione del contratto, atteso 

che “in base alla legge si può dire che la nullità deve essere rilevata d’ufficio tutte le volte che la 

parte vuole utilizzare nel processo come valido il contratto nullo, e non c’è dubbio che chi 

chiede l’annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, vuole utilizzare come 

valido o comunque efficace lo stesso contratto” (9). 

Nella stessa direzione, altro indirizzo ribadisce che la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio 

sia nelle cause dirette all’adempimento, sia nelle cause dirette alla risoluzione, all’annullamento: 

                                                                                                                                               
1994 n. 1340, Foro it. 1995, I, 611; Cass. 15 febbraio 1991 n. 1589, in Mass. Giust. civ., 1991; Cass. 11 
marzo 1988 n. 2398 e Cass. 12 agosto 1987 n. 6899, in Foro it. 1989, I, 1935 e 1936; Cass. 8 ottobre 
1981, in Arch. civ. 1982, 129. 
(7) Come sottolineato da diverse pronunce giurisprudenziali, un limite alla rilivabilità ex art. 1421 c.c. è 
stata individuata dalla necessità che la questione di nullità sia rilevante ai fini della decisione della 
controversia ( Cass., Sez. un., 27 giugno 1961 n. 1553, in Banca borsa e tit. cred., 1961, II, 358) che non 
richieda indagini di fatto per le quali manchino gli elementi necessari (Cass. 19 marzo 1996 n. 2294, in 
Giust. Civ. Mass. 1996), ed infine che sull’ eccezione di nullità non si sia pronunciato il giudice di primo 
grado respingendola, e l’eccezione stessa non sia stata oggetto di motivi di appello (Cass. 25 luglio 1987 
n. 6480, in Rep. Giust. Civ, 1987, voce Obbligazioni e contratti, 189). 
(8) Per una chiara trattazione sul punto N. Irti, Risoluzione di un contratto nullo?, in Foro pad. 1971, I, 
744, che sottolinea al riguardo come domanda di risoluzione e domanda di adempimento altro non siano 
che due risposte alternative che il diritto accorda alla parte a fronte della situazione di inadempimento, 
sicchè ambedue le domande “si congiungono e saldano alla validità ed efficacia del contratto”. Si avrà, 
dunque, che “l’art. 1421 c.c. non si iscrive nella cornice dell’art. 112 c.p.c., ma piuttosto in quella dell’art. 
2907, 1° comma, c.c., che assegna al giudice l’obbligo di pronunciare senza l’impulso di parte e al di là 
dei limiti della domanda”, cioè con piena efficacia di giudicato a tutti gli effetti. 
(9) Sul punto si v. F. Amato, Risoluzione, rescissione, annullamento del contratto nullo?, in Giur. It. 
1971, I, 1, 743 ss. 
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si tratta di domande che pongono la questione della nullità come condizione per il loro 

accoglimento (10). 

Non da ultimo, le sezioni unite, nel riprendere l’argomento della rilevabilità della nullità ex 

officio, non hanno contestato la necessità di un collegamento  tra l’art. 1421 c.c. e i principi di 

cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., piuttosto hanno evidenziato la possibilità che tali principi si 

vengano a trovare in contrasto. 

La Corte ha, infatti, ipotizzato che la pretesa di una parte possa venire a contrapporsi con 

l’eccezione di nullità  sollevata  dalla controparte e che il giudice, a sua volta, ritenga di dover 

procedere ad una  integrazione con aspetti della patologia negoziale non eccepiti o che 

comunque la parte non ha tempestivamente dedotto.   

La deduzione di nullità fatta dal convenuto “non può costituire, od essere considerata, domanda 

giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul 

punto, che già esiste”. 

A ben guardare, dalle indicazioni date dalla Cassazione, emerge una chiara ed inequivocabile 

riconferma di quel che in precedenza è stato affermato dalla giurisprudenza: una riconferma 

tacita in realtà, nel senso che la Corte non affronta il discorso nei termini precedentemente 

affrontati, forse ritenendo che la questione sia sufficientemente chiara e non necessiti di ulteriori 

chiarimenti. 

Interesse primario della Corte, invece, è nel senso di escludere che la deduzione del convenuto 

in relazione a profili di nullità e inesistenza del contratto di cui l’attore chiede l’esecuzione, 

possa costituire domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto con il potere-dovere decisionale 

del giudice su un punto che già è stato sollevato dalla parte attorea.  

Sia che la difesa del convenuto venga impostata come eccezione, domanda riconvenzionale 

ovvero motivo di gravame, si tratta sempre di mera difesa, in quanto attiene alla declaratoria di 

inesistenza del fatto giuridico dedotto dall’attore a fondamento della domanda. 

Se di mera difesa si tratta, a prescindere dalle modalità con le quali essa si esplica, il giudice non 

subirà alcun condizionamento circa l’esercizio del potere di rilevare d’ufficio la nullità fondata 

su aspetti distinti della patologia negoziale. 

La pronuncia della Sezioni unite va, altresì, letta alla luce di ulteriori considerazioni legate al 

ruolo che l’attività giurisdizionale svolge nel nostro sistema processuale: se la sentenza è il 

                                                 
(10) In questi termini cfr.: G. Massetani, Ingiustificate limitazioni alla rilevabilità d’ufficio della nullità 
del contratto, in  Foro it. 1989, I, 1943, il quale afferma che “rilevare d’ufficio la nullità non significa 
“dichiarare” o “pronunciare” a tutti gli effetti la stessa nullità; significa, soltanto, accertare incidenter 
tantum l’esistenza dell’invalidità al fine di rigettare la domanda proposta. 
Operando, dunque, il giudice in tal modo, non viola l’art. 112 c.p.c., perché la sua pronuncia riguarda 
sempre e soltanto la domanda proposta; la rilevabilità d’ufficio della nullità viene fatta solo al fine di 
rigettare tale domanda.  



 

www.dirittobancario.it - © Tutti i diritti riservati 

 

11

mezzo offerto dal giudice per applicare la legge nel caso concreto, e se l’atto è nullo, allora 

spetterà al giudice, anche nel silenzio delle parti, di dover procedere secondo diritto 

pronunciando la nullità (11). 

Un diverso atteggiamento da parte dell’organo giudicante, porterebbe alla conseguenza di 

applicare ad un atto nullo una norma che postula invece l’esistenza di un atto valido (12). 

Attraverso la rilevabilità d’ufficio, dunque, il legislatore ha un doppio obiettivo: per un verso 

intende evitare il formarsi di giudicati sulla validità di atti che in realtà sono nulli, e, per altro 

verso, “salvaguardare l’ordinato svolgimento del traffico giuridico”(13). 

 

Evoluzione giurisprudenziale del fenomeno anatocistico nei contratti bancari 

La decisione delle sezioni unite va a chiudere un periodo particolare nella storia dei contratti 

bancari, che ha modificato in modo radicale il diffuso fenomeno anatocistico, fenomeno che a 

tutt’oggi continua ad essere centro di discussione e notevole interesse sul piano normativo. 

Fin dagli anni cinquanta, la giurisprudenza si era assestata nel senso di un riconoscimento, nelle 

relazioni banche-clienti, di un uso normativo idoneo a superare i limiti di ammissibilità 

dell’anatocismo, idoneo cioè a formare delle vere e proprie convenzioni riguardanti la 

produzione di interessi su interessi (14): un riconoscimento che inizialmente ha riguardato solo 

le operazioni in conto corrente e che, successivamente, a partire dagli anni’80, ha riguardato 

anche altre operazioni, in particolare i mutui. 

                                                 
(11) In un’ ottica non dissimile autori come Tommasini parlano della nullità come di uno strumento che 
svolge una funzione di controllo normativo, utilizzato per non ammettere alla tutela giuridica interessi in 
contrasto con i valori fondamentali del sistema. (Tommasini, Nullità, in Enc.dir., XXVIII, Milano, 1978, 
870) Lo stesso C. M. Bianca (Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, 577) ravvisa nella nullità una 
forma di sanzione per la tutela di un interesse generale e nell’annullabilità e rescindibilità forme di 
invalidità a tutela di interessi particolari. 
(12) Cfr. G. Stolfi, Sopra un caso di modificazione della domanda in corso di giudizio, in Giur. It., 1948, 
I, 2, 151, il quale ritiene che ogniqualvolta “dagli atti di causa risulti che si debba mettere in discussione 
la validità di un contratto si può prescindere dalla domanda dell’interessato perché il giudice deve 
provvedere d’ufficio in via pregiudiziale ad accertare se sia valido o nullo il negozio controverso”. 
(13) Sul punto  si v.: G. Filanti, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli, 1983, 131, il quale 
sottolinea anche come “l’ancorare la rilevabilità d’ufficio alla difesa di valori fondamentali del sistema si 
scontra anche con l’indefettibilità di un’iniziativa di parte per la promozione dell’azione di nullità nonché 
nella mancanza di un autonomo potere di indagine del giudice, che al fine di accertare la nullità deve 
basarsi in ogni caso sui fatti quali risultano dalle allegazioni o probazioni delle parti stesse”. 
(14) Su punto si v. Cass. 18 dicembre 1998, n. 12675, in Rep. Foro it., 1998, voce Interessi, n. 6, che 
parla di un orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell’ambito delle operazioni tra i predetti istituti 
ed i clienti l’anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli 
interessati, con il convincimento di adempiere un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di 
costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma 
giuridica consuetudinaria vincolante gli interessi”.  
In tal senso si veda anche Cass. 19 agosto 1983, n. 5409, in Rep. Foro it., 1983, voce cit., n. 18; Cass. 10 
agosto 1988, n. 4920, in Foro it., 1988, I, 2352; Cass. 6 giugno 1988, n. 3804, in Arch. civ., 1989, 40; 
Cass. 30 maggio 1989, n  2644, in Rep. Foro it., 1996, voce cit., n. 13.  
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La svolta della cassazione (15) si è realizzata in concreto attraverso due pronunce emesse a 

distanza di pochi giorni l’una dall’altra (16): con la prima veniva dichiarata la nullità della 

clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in 

quanto basata su un mero uso negoziale; seguiva, dopo due settimane la terza sezione che 

ribadiva la natura non normativa dell’uso, negando che la predetta capitalizzazione potesse 

operare automaticamente con effetto integrativo del contratto (17). 

Nell’analisi dell’art. 1283 c.c., la Corte ha precisato che la locuzione “usi normativi” fa 

riferimento esclusivamente agli usi di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. c.c., consistenti nella 

ripetizione generalizzata, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, 

accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica (18) – la c.d. opinio iuris ac 

necessitatis (19). Non, dunque, un generico uso, quanto un uso puntuale e specifico, espressione 

di un obiettivo diritto esistente nel sistema normativo. 

Dall’analisi anzidetta è emerso che il fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi 

manca dei requisiti richiesti per poter essere considerato un uso normativo, e ciò a prescindere 

da un uso consolidato nella prassi bancaria. 

                                                 
(15) Il repentino mutamento di indirizzo ha provocato non poche perplessità tra i giudici di merito: ne è 
testimonianza Trib. Lecce, ord. 8 giugno 1999, in Rep. Foro it., 2369, con osservazioni di R. A. De 
Rosas, che disponeva un’ulteriore istruzione della causa per accertare come e in che momento storico si 
fosse diffusa una tale prassi contrattuale presso le banche. Per un’attenta indagine sull’esistenza di usi 
relativi alla capitalizzazione degli interessi si v., altresì, Colangelo, Trasparenza, concorrenza e soglie 
usurarie, Napoli, 2004, 88 ss.; G. La Rocca, L’anatocismo – Dall’inadempimento ai contratti di credito, 
Napoli, 2003, 20 ss.; Ginevra, Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti, in Banca borsa 
e tit. cred., 1999, I, 401 ss. 
(16) Cass. 16 marzo 1999, n. 2374 e Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in Foro it., 1999, I, 1153, con nota di 
A. Palmieri - R. Pardolesi. 
(17) Di fronte all’innovazione interpretativa data dalle due sentenza del 1999, è intervenuta l’esecutivo 
che ha provveduto a munire l’anatocismo bancario di un fondamento legislativo, attraverso la previsione 
delle “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” (art. 120, 2° comma, t.u., inserito 
dall’art. 25, 2° comma, D.lg. 342/99). 
La previsione normativa trovava spazio in numerose pronunce, tra le quali Pret. Brindisi., Ostuni 8 
ottobre 1999, in Rep. Foro it., 2001, voce Contratti bancari, n. 97. 
(18) Bobbio, Consuetudine, in Enc. Dir., Milano 1961, IX, 426 ss.; Celano, Consuetudini e norme sulla 
produzione di norme, in Struttura e dinamica dei sistemi giuridici, a cura di Comanducci e Guastino, 
Torino, 1996, 185 ss.; Pavone La Rosa, Consuetudine, in Enc. dir., Milano, 1961, IX, 513; Sacco, Le fonti 
non scritte e l’interpretazione, Torino, 1999, 43. 
(19) Le sentenze della Corte di Cassazione dal 1999 ad oggi, considerano l’opinio iuris ac necessitatis 
come spontanea adesione ad un precetto giuridico, e fanno in esso confluire l’altro elemento della 
spontaneità del comportamento. Una parte della dottrina ritiene, però, che l’elemento della spontaneità sia 
requisito ulteriore rispetto l’opinio iuris ac necessitatis, e di fatto non necessario: un comportamento 
economicamente svantaggioso, quale può essere la produzione di interessi su interessi, non è di certo il 
frutto di una spontanea adesione dei debitori, piuttosto il risultato dell’attività della banca nell’esercizio di 
un potere di forza. Sul punto cfr. M. Di Pietropaolo, Osservazioni in tema di anatocismo, in Nuova Giur. 
civ. comm., 2001, 105 ss. 
Sul punto cfr. Gabrielli, Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi, in Riv. dir. civ., 
1999, II, 450 ss.; Pisani Massamormile, voce Norme bancarie uniformi, in  Noviss. Dig.  it., 1984, 235 ss. 
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E, ancora, si è messo in risalto come le clausole di capitalizzazione vengano accettate dai clienti 

non in quanto ritenute conformi al diritto oggettivo, ma in quanto inserite all’interno di moduli  

standardizzati, insuscettibili di contrattazione autonoma, “la cui sottoscrizione costituisce 

passaggio obbligato per accedere a determinati servizi bancari (20)”.  

Alla luce, dunque, dell’interpretazione seguita dalla Suprema Corte del 1999, l’uso bancario è 

stato considerato come mero uso negoziale, con la conseguenza di ritenere nulla la previsione, 

nei contratti di conto corrente bancario, della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti 

dal cliente, giacchè essa si fonda su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria 

norma consuetudinaria” (21). 

Attraverso la differenza tra usi normativi e usi negoziali, la consolidata giurisprudenza di 

legittimità ha dunque ribadito, che mentre i primi sono esplicitamente inclusi nel sistema delle 

fonti del diritto, secondo la gerarchia stabilita negli artt. 1 e 8 dis. prel. c.c., gli usi negoziali 

vanno ad integrare la volontà  espressa dai contraenti, attraverso una serie di clausole che, 

praticate in una determinata zona, si presumono volute dalle parti anche se non espressamente 

richiamate da quest’ultime. 

Tuttavia, la vera censura mossa dalla Corte con le pronunce del 1999, nonché da ultimo con la 

pronuncia del 2004, è rappresentata dalla disparità di trattamento che le banche hanno sempre 

praticato nel conteggio degli interessi attivi e passivi. 

Sul punto la disciplina dell’anatocismo in ambito bancario è intervenuta con l’art. 25, comma 3, 

del D.L.vo 4 agosto 1999 n. 342 (22), con il quale si è demandato 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”.  

                                                 
(20) Secondo l’interpretazione seguita dalla Corte nelle sentenze del 1999 - di cui in nota n. 9 - si è “ben 
lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico di cui consiste l’opinio iuris ac necessitatis, 
se non altro per l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti 
dalla banca e interessi dovuti dal cliente”. 
(21) In conformità si v. Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, in Foro it., 2000, I, 451, con note di A. 
Calmieri, L’anatocismo, le banche e il tramonto degli usi: “un prospective overruling” del legislatore, e 
di A. Nigro, in Giust. civ., 2000, I, 2045, con nota di L. Di Pietropaolo, Gli “usi contrari” di cui all’art. 
1283 c.c. e la “validità sopravvenuta” delle clausole bancarie anatocistiche; Cass. 17 aprile 1999, n. 
3845, in Banca borsa tit. cred., 2000, II, 254, con nota di Ajello, Uso normativo ed anatocismo degli 
interessi moratori.  
Sul punto si v. altresì V. Carbone, Interessi anatocistici tra interventi giurisprudenziali, salvataggi 
normativi e questioni di costituzionalità, in Corriere giur., 1999, 1485; P. De Gioia Caraballese, La 
convenzione anatocistica “nel mirino” della Corte suprema di cassazione: qualche breve riflessione 
intorno ad una recente sentenza ed al nuovo contesto normativo, in Mondo banc., 1999, fasc. 6, 57. 
(22) “Le clausole relative alla produzione di interessi maturati, contenute nei contratti stipulati 
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a 
tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà 
altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento”. 



 

www.dirittobancario.it - © Tutti i diritti riservati 

 

14

La norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui stabilisce 

in maniera indiscriminata la validità delle clausole relative alla produzione di interessi 

anatocistici (23). 

Va comunque precisato che, per tutto il periodo precedente la pronuncia di illegittimità della 

Corte, la Cassazione ha comunque continuato ad affermare il principio per cui le clausole di 

capitalizzazione inserite nei contratti bancari costituiscono un uso negoziale ( ex art. 1340 c.c.) e 

non un uso normativo (ex artt. 1 e 8 prel. c.c.)., e dunque devono essere considerate invalide 

anche per il periodo anteriore alle pronunce della primavera del 1999. 

 

Rilievi conclusivi 

L’evoluzione giurisprudenziale, ripercorsa attraverso le pronunce del passato,  ha raggiunto il 

suo massimo sviluppo proprio nella sentenza della Suprema Corte del 2004, tornata ad 

affermare quegli stessi principi che hanno segnato un cambiamento di rotta rispetto ad una 

pluriennale giurisprudenza. 

Le sezioni unite riconducono, ancora una volta, gli usi bancari nella categoria degli usi 

negoziali, escludendone il carattere normativo, carattere richiesto dalla legge per non incorrere 

nel divieto di cui all’art. 1283 c.c. 

Come si può facilmente intuire, la questione verte sul valore da attribuire alle norme bancarie, e 

di certo non si tratta di interrrogativo nuovo.  

Se la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza dal 1999 ad oggi si assesta su una medesima 

posizione, i dubbi sulla validità delle conclusioni cui la Corte è giunta non mancano. 

E sono dubbi originati dal ruolo che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi ha 

avuto nei contratti bancari: se per anni le banche si sono avvalse di clausole che prevedevano 

una capitalizzazione trimestrale, forse non è possibile pensare che l’accettazione di tali clausole 

sia legata solo ed esclusivamente alla necessità dei clienti di ottenere investimenti, piuttosto è da 

ritenere che si fosse formato un vero e proprio convincimento circa il carattere consuetudinario 

di tali usi. 

A conferma del carattere consuetudinario delle clausole di capitalizzazione trimestrale, diversi 

gli argomenti su cui è possibile far leva, primo fra tutti il dato di carattere storico che vede 

l’ingresso del fenomeno anatocistico già a partire dal 1952. 

                                                 
(23) La sanatoria predisposta aveva come effetto quello di dettare una disciplina transitoria, al fine di 
salvaguardare la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla data di 
entrata in vigore della delibera del CICR e di impedire che le pattuizioni in questione fossero chiamate a 
fare i conti con il nuovo orientamento della Suprema Corte, inaugurato proprio con le sentenze del 1999. 
E non solo, intento dell’esecutivo è stato quello di Cfr.: Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in Foro it., 
2001, I, 3945; Corte Cost., 19 giugno 2000, n. 211, in Foro it., 2001, I, 3047; Corte cost. 20 agosto 2003, 
n. 12222, in Foro it., 2004, I, 119. 
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E’ proprio dal 1952, infatti, che tutte le banche aderiscono all’Abi, e all’interno del cartello 

bancario fissano accordi relativi a norme contrattuali, nonché le condizioni dei vari servizi 

offerti alla clientela, inclusi i tassi di interesse.  

E’ attraverso siffatti accordi che si introduce la capitalizzazione trimestrale per gli interessi 

passivi per il cliente ed annuale per gli interessi attivi a favore del cliente. 

In secondo luogo emerge una sorta di cristallizzazione degli orientamenti della Corte in 

riferimento agli “usi contrari” richiamati dall’art. 1283 c.c., nel senso di aver riconosciuto come 

legittimi ed efficaci solo gli usi normativi già esistenti al momento dell’entrata in vigore del 

codice del 1942. 

Si tratta di un limite che oltre a non trovare un fondamento nella norma codicistica, va a 

contraddire la natura di usi secundum legem, ossia di condotte reiterate nel tempo e produttive di 

precrizioni giuridiche secondo il convincimento della collettività. 

Mancano, alla luce delle considerazioni fatte, i presupposti per escludere che l’adesione a 

clausole contenute in formulari sia il risultato del convincimento, generatosi nella collettività, 

che tali  clausole rispondano a precetti giuridici vincolanti. 

Convincimento al cui formarsi di certo hanno contribuito gli orientamenti giurisprudenziali 

precedenti la primavera del 1999. 

Senza dimenticare, poi, che la stessa distinzione tra usi normativi e negoziali è sempre meno 

nitida, ed anzi, su più fronti dottrinari le due categorie tendono ad avvicinarsi, se non proprio a 

confondersi (24). 

Resta, tuttavia, da capire perché la giurisprudenza si sia pronunciata in senso negativo rispetto 

alla possibilità di riconoscere carattere consuetudinario alle clausole inserite nei contratti 

bancari: la ragione è di sicuro da rinvenire nel tentativo di dar forza alla parte debole che accede 

al sistema di credito, a fronte della posizione di forza che le banche hanno acquistato nel corso 

degli anni. 

La sottoscrizione delle clausole, secondo l’analisi condotta dalla Corte, è legata ad uno stato di 

necessità del soggetto che, trovandosi a dover usufruire del credito bancario, è privo di quella 

lucidità e di quelle competenze che permettano di ricondurre ab inizio le clausole in questione 

ad un uso normativo. 

Si vuole tutelare, nel rapporto banca/clienti, la parte che si ritiene versi in condizione 

svantaggiata, in quanto non dotata di strumenti idonei a cogliere la portata normativa delle 

clausole di capitalizzazione, e soprattutto spinta a sottoscrivere il contratto bancario in una 

                                                 
(24) Una parte della dottrina tende a ricondurre le clausole negoziali nell’alveo degli usi normativi, 
richiedendo per entrambi l’elemento psicologico. Cfr. Ziccardi, L’integrazione del contratto, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 1969, 163 ss.; Betti, Interpretazione della legge e degli atti giudiziari, a cura di Crifò, 
Giuffrè, 1971, 335 ss. 
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condizione tale da impedire una scelta piena e consapevole della portata e degli effetti delle 

clausole sottoscritte. 

Sebbene il ragionamento seguito dalla Corte sia logico e coerente  nella sua esposizione, i 

dubbi, soprattutto in relazione al fenomeno così come storicamente originatosi, non vengono 

meno, e non solo nei termini indicati, bensì anche in relazione al profilo risarcitorio. 

Se le banche infatti dovranno restituire quanto percepito a seguito della capitalizzazione 

trimestrale degli interessi passivi, i clienti, a loro volta, dovranno restituire alle banche quanto 

illegittimamente percepito a seguito della capitalizzazione annuale degli interessi attivi (25) . 

Sebbene la sentenza non parli della sorte degli interessi attivi annuali, non sembra si possa 

mettere in discussione il carattere negoziale anche degli interessi annuali, e dunque la loro 

illegittimità. 

Non è il risarcimento in sé considerato che desta perplessità, piuttosto la circostanza che i 

soggetti che normalmente ricorrono al debito nei confronti delle banche sono imprenditori e 

commercianti, mentre la categoria dei piccoli consumatori è quella che generalmente vanta un 

credito, e che sarà tenuta a restituire qunto percepito. 

La sensazione che sia ha è che proprio la categoria dei piccoli consumatori sia incorsa in una 

pesante sconfitta, i cui effetti potremo vedere soltanto a distanza di tempo. 

                                                 
(25) Cfr. E. Pacchettini, Il rischio di dover restituire le somme incassate potrebbe far saltare l’intero 
sistema creditizio, in Giuda dir., 2000, n. 44, 42 ss.; A. A. Dolmetta-A. Perrone, Risarcimento dei danni 
da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo, in Banca borsa e tit. cred., 1999,  II, 410, nt. 
6. 


