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ANATOCISMO BANCARIO: MA QUANTO CI E' COSTATO?
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'anatocismo bancario, ovvero la prassi di capitalizzare gli interessi con cadenza trimestrale, è un
problematica molto attuale ed importante.

Per anni le banche hanno applicato una disparità di trattamento nella capitalizzazione degli interessi attivi
(a favore del correntista, capitalizzati con frequenza annuale) e degli interessi passivi (a favore degli istituti
di credito, capitalizzati con frequenza trimestrale).Tale prassi è stata dichiarata illegittima dalla Cassazione
nella primavera del 1999 con le sentenze 2374 e 3096 e, di conseguenza, numerosi Tribunali hanno
condannato gli istituti di credito al ricalcolo degli estratti conto eliminando i maggiori addebiti provocati dalla
capitalizzazione trimestrale degli interessi.Recentemente, con la sentenza 21095/2004 del 4 novembre
2004, la Cassazione è nuovamente intervenuta stabilendo che le clausole di capitalizzazione trimestrale
degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi nulle anche se contratte prima delle
sentenze 2374 e 3096 del 1999 che ne hanno negato l'uso.Molte associazioni di consumatori sono già
scese in campo e chiedono l'intervento della Banca d'Italia affinché assicuri rimborsi immediati e
automatici.Sul nostro sito internet sono disponibili i seguenti strumenti di lavoro:Richiesta di restituzione di
interessi anatocisticiLettera da inviare ad Istituto di Credito per la richiesta di restituzione di somme
derivanti dall'applicazione di interessi passivi trimestrali anatocistici. Anatocismo Facile un programma,
realizzato con Excel 97 Vba, per stimare, con ottima approssimazione e in modo estremamente semplice e
rapido, il maggior addebito degli interessi causato dalla capitalizzazione trimestrale nei conti correnti
bancari. Il calcolo può servire da fattore di scelta nella eventuale proposizione di un'azione giudiziaria
finalizzata alla richiesta di restituzione degli importi indebitamente pagati. 
Sono inoltre presenti sul sito altri strumenti in Excel, utili per un calcolo dettagliato: il libro banca annuale
con scalaree il libro banca triennale.
 Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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