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Ruolo e funzione del  

consulente tecnico  

d’ufficio 
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Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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Il dottore commercialista che, in sede di conferimento 

dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio , riscontri 

nei quesiti questioni strettamente giuridiche, quale 

comportamento può assumere per evitare di cadere in 

valutazioni di mero diritto?  

 

Risponde  : Agostino Agostini 
Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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La nomina di consulente tecnico d’ufficio nell’ambito 

di un procedimento in cui risulta costituito quale attore 

o convenuto un istituto di credito avverso il quale è stata 

predisposta dallo stesso professionista una consulenza 

di parte, sebbene in altra procedura, fa sorgere un 

obbligo di astensione? 

 

Risponde  : Agostino Agostini 
Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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Il tema  
 

La documentazione  

depositata agli atti di causa 
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1^ quesito  
 

“Verifichi il consulente se la documentazione 

depositata in giudizio consenta di ricostruire 

analiticamente i rapporti di conto corrente 

dedotti in giudizio dall’accensione alla chiusura 

o - nell’ipotesi di conto ancora aperto - alla data 

di notifica dell’atto di citazione o se la stessa si 

presenti, invece, lacunosa e frammentaria.” 
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Nell’ambito di un giudizio di opposizione ad un decreto 

ingiuntivo è sufficiente la produzione da parte della 

Banca dei soli estratti conto avendo l’istituto di credito 

omesso il deposito sugli scalari? 

 

  
 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Agostino Agostini 
Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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Nell’ambito di una azione di ripetizione dell’indebito 

promossa dal correntista senza domanda 

riconvenzionale della banca  è sufficiente la produzione 

da parte del correntista dei soli estratti conto  avendo il 

correntista omesso il deposito sugli scalari?  

 

  
 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Agostino Agostini 
Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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Nell’ambito di una azione di ripetizione dell’indebito promossa 

dal correntista senza domanda riconvenzionale della banca   

è possibile - in alternativa agli  estratti conto - assolvere all’onere 

probatorio prescritto dall’art. 2697 c.c. con il  

deposito del libro giornale o dei mastri contabili? 

 

  
 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Agostino Agostini 
Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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Qualora la documentazione depositata agli atti di causa 

sia parziale (saldo iniziale diverso da zero) e/o 

frammentaria che incidenza hanno tali circostanze 

sull’onere della prova e sui calcoli che il consulente 

tecnico dovrà effettuare? 

 

  
 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Agostino Agostini 
Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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Nell’ambito di un contenzioso bancario è sufficiente la 

produzione da parte della Banca dei soli estratti conto e 

scalari del rapporto principale o risulta indispensabile 

produrre anche gli estratti conto e scalari   

di tali conti accessori?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Agostino Agostini 
Commissione ausiliari del Giudice ODCEC Milano 
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1 - Gli strumenti informatici di ausilio 

  
Report sulla documentazione disponibile con articolata 

suddivisione della tipologia della documentazione 

esaminata – La problematica del saldo zero e dei 

«movimenti di raccordo» 

 
Nicola Ietto 

Dottore commercialista in Salerno  
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Il tema  
 

Il contratto bancario :  

le pattuizioni economiche  
 

 

  
 



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

2^ quesito  
 

“Accerti il consulente se le competenze 

addebitate sui rapporti dedotti in giudizio siano 

state determinate applicando le condizioni 

economiche convenute in idoneo contratto o se 

le stesse non risultino pattuite.” 
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La mancanza agli atti di causa del contratto regolante il 

rapporto controverso quali conseguenze determina 

sull’onere della prova delle parti in giudizio nonché 

sulle determinazioni del consulente tecnico?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Se agli atti di causa risulta prodotto un contratto 

cosiddetto «monofirma» il documento è idoneo a 

considerare pattuite le condizioni economiche 

applicate? Quali conseguenze sulle modalità di 

ricostruzione adottate dal consulente tecnico?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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La contabilizzazione delle competenze dei conti correnti 

anticipi sul conto corrente ordinario, allorquando il 

numero che contraddistingue i rapporti è differente, 

richiede una specifica pattuizione? E’ possibile 

sostenere una accessorietà del conto?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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3 - Gli strumenti informatici di ausilio 

  
La contabilizzazione delle competenze maturate sui 

conti anticipi sul rapporto medesimo in alternativa alla 

capitalizzazione sul conto corrente ordinario 

 
Nicola Ietto 

Dottore commercialista in Salerno  
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Il contratto bancario :  

le pattuizioni economiche  
 

La capitalizzazione  
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Per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore 

della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 il consulente 

tecnico può considerare approvazione la produzione da 

parte del correntista dell’estratto conto riportante la 

comunicazione dell’adeguamento? 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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La nullità dell’anatocismo ante delibera CICR del 

9.2.2000 fa sì che, nel passaggio pre e post adeguamento, 

non vi sia stato alcun peggioramento delle condizioni 

economiche per cui, ai sensi dell’art.7, risulti sufficiente 

la pubblicazione in G.U. dell’adeguamento? 
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    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Nel periodo successivo al 22 aprile 2000 (data di entrata 

in vigore della Delibera CICR del 9 gennaio 2000) e 

fino al 31.12.2013 quali le problematiche relative alla 

verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art.6 della 

delibera CICR? 
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    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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L’entrata in vigore del nuovo divieto di anatocismo 

bancario è da intendersi posticipata al 30.09.2016 

(delibera CICR n.343 del 3 agosto 2016)  o decorre dal 

1 gennaio 2014 perché sino ad allora il divieto di 

anatocismo non sarebbe stato efficace? 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Quali sono le modalità applicative dell’anatocismo 

introdotto dalla delibera CICR n.343 del 3 agosto 2016 

in vigore dal 30 settembre 2016? 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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3 - Gli strumenti informatici di ausilio 

  
L’assoluta flessibilità nella capitalizzazione degli 

interessi creditori e debitori e di tutte le altre 

competenze 

 
Nicola Ietto 

Dottore commercialista in Salerno  
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Il contratto bancario :  

le pattuizioni economiche  
 

I tassi di interesse  

  
 



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

Il contratto di conto corrente che non sia stato concluso 

in forma scritta è insanabilmente nullo (art. 117, n. 3, 

T.U.B.). In questo caso è applicabile l’art.1284 c.c. 

oppure l’art.117  comma 7^ T.U.B. che prevede 

l’utilizzo del tasso sostitutivo dei B.O.T.?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Nell’ipotesi di contratto di conto corrente che, in 

riferimento ai tassi d’interesse, preveda un rinvio agli 

usi è applicabile l’art.1284 c.c. oppure l’art.117  comma 

7^ T.U.B. (tasso sostitutivo dei B.O.T.)?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Il parametro Euribor è stato oggetto  di  manipolazioni 

che sono state al centro delle cronache giudiziarie. 

Secondo alcuni violerebbe la Legge Antitrust n.287/10. 

Quali potrebbero essere gli sviluppi? ?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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L’indicazione nel contratto del «Tasso euribor» senza 

alcuna altra specificazione (360 o 365, 3 mesi ecc.) e/o 

senza la data di rilevazione del parametro costituisce un 

elemento di indeterminatezza /indeterminabilità?  

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Nel caso in cui sia stato prodotto in giudizio il contratto 

di conto corrente con la pattuizione del Tasso debitore 

su sconfinamento (ad esempio 8,00%) ma non risulti 

agli atti l’importo del fido il saggio d’interesse si può 

considerare convenuto?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Se il tasso da applicare dopo la risoluzione del rapporto 

non è convenuto, nei procedimenti introdotti dopo 

l’11.12.2014, dalla domanda giudiziale, l’art. 1284 

comma 4^  è applicabile anche al credito della banca o 

del correntista?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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4 - Gli strumenti informatici di ausilio 

  
Il raffronto tra i tassi convenuti ed i tassi applicati 

 
Nicola Ietto 

Dottore commercialista in Salerno  
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Il contratto bancario :  

le pattuizioni economiche  
 

Commissione di massimo scoperto e  

altre commissioni sostitutive  
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La commissione sul massimo scoperto  in quanto onere 

aggiuntivo agli interessi passivi applicata in concreto 

sulle somme utilizzate da parte del correntista è    

 caratterizzata da una valida causa negoziale?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Se nel contratto sono riportate la misura percentuale e la 

periodicità di calcolo ma  nulla è indicato sulla base e la 

modalità di calcolo la c.m.s. risulta indeterminata o, per 

gli elementi mancanti, ci si può rifare alla denominazione 

stessa di tale elemento delle competenze?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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L’art. 117 bis del D. Lgs. 385/93, introdotto con L. 

n.214/2011, disciplina al 1^ comma la commissione di 

messa a disposizione fondi. Quali documenti sono 

idonei a provare l’importo e la durata del fido per non 

incorrere nella indeterminatezza/indeterminabilità?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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La circostanza che la commissione di messa a 

disposizione fondi, prevista dall’art. 117 bis del D. Lgs. 

385/93, si applichi sull’intera somma accordata, anche 

su quella utilizzata già gravata dagli interessi, potrebbe 

dar luogo a nullità come già avvenuto per la c.m.s.?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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L’art. 117 bis D. Lgs. 385/93 2^ comma, in assenza di 

fido o nel caso di sconfinamenti, prevede la 

commissione di istruttoria veloce in valore assoluto e 

commisurata ai costi. Quali implicazioni giuridiche può 

avere l’espressione “commisurata ai costi”? 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Il contratto bancario :  

le pattuizioni economiche  
 

Le spese 
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La contestazione per la mancata pattuizione delle spese 

o per l’addebito di importi superiori a quelli convenuti  

può riguardare sia gli oneri addebitati alla fine di 

ciascun periodo di liquidazione degli interessi che quelli 

contabilizzati nel rapporto. Quali le differenze? 

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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La mancata indicazione delle spese nel contratto, ai sensi 

dell’art. 117 T.U.B. 7^comma, lett. b, su specifica 

domanda della banca, determina la sostituzione delle 

condizioni applicate con quelle pubblicizzate dalla banca. 

Quali le problematiche in materia di prova?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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Il contratto bancario :  

le pattuizioni economiche  
 

Le valute 
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Quali problematiche connesse all’onere probatorio 

sussistono per verificare la corrispondenza tra le valute 

convenute e quelle nel concreto applicate nonché per 

accertare il rispetto dell’art.120 T.U.B.?   

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno 
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5 - Gli strumenti informatici di ausilio 

  
Report di confronto tra le condizioni economiche 

pattuite e quelle applicate – analisi delle valute 

 
Nicola Ietto 

Dottore commercialista in Salerno  
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Il tema  
 

La verifica dell’usura  
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3^ quesito  
 

“Accerti il consulente se ai rapporti dedotti in 

giudizio siano stati applicati interessi, 

commissioni ed oneri che hanno determinato un 

tasso effettivo superiore al tasso soglia ex lege 

108/1996.” 
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La Corte di Cassazione S.U. (sentenza n.9941/2009) ha 

riconosciuto ai decreti ministeriali la natura di atti 

meramente amministrativi; il mancato deposito dei d.m.  

ex legge n.108/96 determina l’impossibilità di accertare 

eventuali violazioni alla normativa antiusura?   

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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Le soglie di usura 

• Tema giuridico 

• L’attività del consulente    limiti quesito 

• Verifica di usura è    confronto tra 2 termini: TEG e  
        limite  
        di legge 

• Il consulente deve calcolare il tasso effettivo 

      

     MA     
  

   

   deve anche individuare correttamente  

   la categoria di operazione e la soglia 
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Le soglie di usura 

Quale soglia assumere ? 

 

  Soglia da D.M.   Tasso medio praticato 

       per operazioni similari 

  

  “VECCHIA” Soglia    “NUOVA” Soglia 

 

 

 Soglia “SEMPLICE”    Soglia “CON   
      MAGGIORAZIONE”  

     (CMS, Mora) 
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Le soglie di usura 

Usura “oggettiva”: art. 644 c.p. – 3° comma 1^ parte 

La legge stabilisce il limite oltre  

il quale gli interessi sono sempre usurari. 

 

  

 Usura “soggettiva”: art. 644 c.p. – 3° comma 2^ parte 

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri 
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto 
e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque 
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero 

all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in 
condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 
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Le soglie di usura 

CATEGORIE DI OPERAZIONI, 
CLASSI E TASSI MEDI   

 
[esempio] 
 

(D.M. del 29/12/2009 - periodo  
rilevazione dal 1/7/2009 al 30/9/2009 e 

applicazione dal 1/1/2010 al 
31/3/2010) 

 

Prima del 14 maggio 2011, i tassi 
soglia erano calcolati aumentando 
i tassi medi del 50%. 
 
Con la metodologia introdotta dal 
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in 
vigore dal 14 maggio 2011, i tassi 
medi vengono  aumentati di ¼ a 
cui si aggiunge un margine di 
ulteriori 4 punti %; la differenza 
tra la soglia e il tasso medio non può 
superare 8 punti %. 
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Le soglie di usura 

   La Cass. II Penale n.46669/2011 non ritiene applicabile 
retroattivamente la “nuova” soglia 

    “Deve, quindi, concludersi che la modifica della normativa 
secondaria, avvenuta con D.L. N. 70/2011, poi convertito in legge, 
non trova applicazione retroattiva ex art. 2, comma 2, c.p., non 
modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia 
variabile anche con riferimento a valutazioni di carattere economico 
che hanno valore, ai fini della individuazione del tasso usuraio, per 
l’arco temporale di applicazione della relativa normativa e non 
vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che 
hanno validità solo per il periodo successivo. Non ricorre infatti 

l’ipotesi di cui all’ art. …” 
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Le soglie di usura 

    Esistono tuttavia recenti provvedimenti di orientamento contrario: 

 

    Richiesta di archiviazione 15.12.2014 - Procura di Bolzano 

    “Sembra preferibile aderire a quell’orientamento . che valuta come 
intervento parzialmente abrogativo lo ius superveniens di cui al d.l. 13 
maggio 2011, n. 70, modificativo dell’art. 2, comma 4, legge n. 108 del 
1996, che ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo del tasso soglia, 
che sarebbe quindi applicabile retroattivamente, ai sensi dell’art. 2 comma 
4° c.p., in quanto lex mitior. Infatti il legislatore, non ritiene più meritevole 
di pena le condotte che portano alla fissazione di tassi soglia calcolati 
aumentando della metà il tasso globale medio; ma ritiene che il fatto sia 
meritevole di sanzione penale solo nel momento in cui supera il tasso 
medio del 25% a cui aggiungere altri quattro punti percentuali (nel limite 
dell’aumento di 8 punti massimi rispetto al tasso medio).” 
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Le soglie di usura 

    Decreto di archiviazione 21.09.2016 – GIP Cosenza 

 

    “Tutto quanto osservato porta a ritenere che il D.L. 70/2011, nel 
dettare il nuovo criterio di calcolo, abbia introdotto una norma 
extrapenale che integra in modo essenziale il precetto, e che perciò 
è sottoposta al regime della successione di leggi di cui all’art. 2 del 
codice penale. 

    Queste osservazioni non permettono di aderire all’orientamento 
seguito da Cass. 2011 n. 46669, che, al contrario, ha ritenuto 
estranea alla disciplina della successione di leggi ex art. 2 c.p. la 
modifica del criterio di calcolo del tasso soglia introdotta dal DL 
70/11, perché sarebbe inidonea ad incidere sulla struttura 

essenziale del reato.” 
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Le soglie di usura 

Le soglie “semplici” ricavabili dall’aumento del T.E.G.M. del 50% o del 25% + 
4 punti dovrebbero essere riferite agli interessi “Corrispettivi” poiché 
gli interessi di Mora non sono oggetto di rilevazione (problema analogo 
per la CMS) 

 

(T.E.G.M. + 2,1%)  aumentato del 50%  = Tasso Soglia di mora 

 

   Oppure, dal maggio 2011: 

 

 (T.E.G.M. + 2,1%) aumentato del 25% + 4 % = Tasso Soglia di 
      mora 

 

 



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

 

Le recenti sentenze n.12965/2016 e n.22270/2016 fanno 

si che, per quantificare il tasso effettivo, debba 

necessariamente adottarsi la metodologia prevista dalle 

circolari della Banca d’Italia?   

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 
22270/2016 

Le sentenze contengono importanti indicazioni tecniche, in estrema sintesi 
l’orientamento è il seguente: 

 

• Occorre simmetria tra calcolo del TEGM e del TEG contrattuale 

• Non rilevano eventuali profili di illegittimità delle Istruzioni di Bankitalia 

• Se si utilizzano formule alternative per calcolare il TEG occorre 
rideterminare il TEGM 

• Si tiene conto della CMS dal 1.1.2010 

 

 

Ai fini delle verifiche di usura  

si assumono formule e criteri delle Istruzioni di Banca d’Italia 
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 
22270/2016 

   Le indicazioni della Cass. Civile 12965/2016 sono già recepite. 

   Decreto di archiviazione 17.01.2017 – GIP Salerno: 

   “…considerato che, alla luce delle nette conclusioni cui perviene il consulente 
tecnico del P.M. e del contrasto con le altrettanto nette conclusioni cui era 
pervenuto il CTP del denunciante occorre stabilire il metodo utilizzato per il 
calcolo degli eventuali interessi usurai in riferimento al rapporto di conto 
corrente bancario (ossia delle opzioni ermeneutiche che consentono al 
consulente del P.M. di pervenire a conclusioni differenti da quelle cui perviene 
il consulente della persona offesa); 

    …ritenuto che secondo questo Giudice risulta condivisibile l’opzione relativa 
all’applicazione del metodo di calcolo conforme alle Istruzioni di Banca d’ 
Italia, stante la necessità di assicurare omogeneità tra il parametro applicato 
ed il dato verificato; come ha avuto modo di osservare recentemente la Corte 
di Cassazione Civile, la fattispecie della cd. usura oggettiva…” 
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 
22270/2016 

Le formule indicate nelle Istruzioni di Banca d’Italia  

 

 La formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) è utilizzata per le aperture di 
credito in c/c, i finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, lo sconto di portafoglio 
commerciale, factoring e credito revolving: 

 

 

 

 

 Per le altre categorie di operazioni (credito personale e finalizzato, leasing, mutuo, 
cessione del quinto) la determinazione del tasso effettivo avviene in base alla formula del 
tasso interno di rendimento:  
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 
22270/2016 

Prima della sentenza 12965/2016 poteva essere applicato il metodo di calcolo 
di cui al Bollettino di vigilanza 12/2005, pag.5, metodo del “MARGINE” 

 

 

—  5  — 

ALLEGATO 

Commissione di massimo scoperto 

Le "istruzioni per la rilevazione" prevedono (al punto C3) che – per le operazioni di apertura di 

credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e di factoring (1) – il tasso 

effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri, calco-

lati in percentuale sull'accordato (2). 

In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra CMS) non rientra nel 

calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è 

riportata in calce nelle tabelle dei tassi. 

La scelta è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del 

credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura percen-

tuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermedia-

rio sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto (3). 

In tale contesto la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario ri-

chiede: 

–  il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli 

oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di 

tale tasso con la relativa soglia di legge; 

– il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applica-

bile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle ta-

belle. 

L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione 

prima della relativa applicazione alla clientela. 

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di 

per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni 

applicate. 

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con 

l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto 

richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine") (4). 

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è 

da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge. 

 

__________________ 

(1) Si tratta delle uniche categorie di operazioni per le quali è applicabile, secondo le "istruzioni per la rilevazione", la com-
missione di massimo scoperto (cfr. punto C5). 

(2) La formula è la seguente: TEG = (INTERESSI X 36.500 / NUMERI DEBITORI) + (ONERI X 100 / ACCORDATO). 
Le "istruzioni" specificano il contenuto di ciascun elemento delle formula. 

(3) All'indicato punto C5 delle istruzioni si chiarisce che la "commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corri-
spettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida 
espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a 
debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel pe-
riodo di riferimento". 

(4) Tale "margine" è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richie-
dere (calcolato con la seguente formula: INTERESSI = (TASSO SOGLIA – (ONERI X 100 / ACCORDATO)) X NUMERI 
DEBITORI / 36500) quelli effettivamente richiesti. 
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ALLEGATO 

Commissione di massimo scoperto 

Le "istruzioni per la rilevazione" prevedono (al punto C3) che – per le operazioni di apertura di 

credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e di factoring (1) – il tasso 

effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri, calco-

lati in percentuale sull'accordato (2). 

In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra CMS) non rientra nel 

calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è 

riportata in calce nelle tabelle dei tassi. 

La scelta è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del 

credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura percen-

tuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermedia-

rio sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto (3). 

In tale contesto la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario ri-

chiede: 

–  il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli 

oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di 

tale tasso con la relativa soglia di legge; 

– il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applica-

bile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle ta-

belle. 

L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione 

prima della relativa applicazione alla clientela. 

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di 

per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni 

applicate. 

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con 

l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto 

richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine") (4). 

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è 

da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge. 

 

__________________ 

(1) Si tratta delle uniche categorie di operazioni per le quali è applicabile, secondo le "istruzioni per la rilevazione", la com-
missione di massimo scoperto (cfr. punto C5). 

(2) La formula è la seguente: TEG = (INTERESSI X 36.500 / NUMERI DEBITORI) + (ONERI X 100 / ACCORDATO). 
Le "istruzioni" specificano il contenuto di ciascun elemento delle formula. 

(3) All'indicato punto C5 delle istruzioni si chiarisce che la "commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corri-
spettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida 
espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a 
debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel pe-
riodo di riferimento". 

(4) Tale "margine" è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richie-
dere (calcolato con la seguente formula: INTERESSI = (TASSO SOGLIA – (ONERI X 100 / ACCORDATO)) X NUMERI 
DEBITORI / 36500) quelli effettivamente richiesti. 
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 
22270/2016 

Formula alternativa di calcolo del tasso effettivo o formula “Finanziaria” 

  

                          T.A.E.G. =  (INTERESSI + CMS + ONERI) * 36500 

                                                       NUMERI DEBITORI 

 

 Detta formula è stata esaminata ed esclusa anche nel documento “Resoconto 
della consultazione sulla disciplina in materia di usura – 2009” (redatto nella 
fase di consultazione tra l’Istituto Centrale e gli operatori del credito, comprese le 
associazioni dei consumatori), riscontrando che “L’accoglimento di proposte 
relative a nuove modalità di calcolo del TEG avrebbe comportato ulteriori 
elementi di DISCONTINUITA’ nella serie storica dei tassi. Si è ritenuto 
pertanto di confermare nelle nuove Istruzioni la struttura della formula già 
consolidata che presenta il vantaggio di non generare tassi soglia molto 
elevati (derivanti per esempio dall’inclusione di TEG calcolati su contratti con un 
utilizzato molto basso)”. 
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Esempio di verifica dei tassi 

 Calcolo del T.E.G. e del confronto rispetto ai tassi soglia d’usura (ante D.L. 70/2011) per aperture di credito in c/c oltre € 5.000- in ipotesi di 
verifica ante 2010 le Commissioni di Massimo Scoperto non sono incluse negli oneri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre / 

Periodo

Interessi 

Passivi da 

E/C

 Totale oneri 

rilevanti per il 

calcolo del 

TEG 

 Numeri 

debitori da 

E/C 

Accordato

TEG                                                    

(int * 36500 / 

numeri debitori) 

+ (oneri * 100 / 

accordato)

TEGM                  

Tasso Effettivo 

Globale Medio 

(aperture di 

credito - oltre € 

5.000)

TASSO SOGLIA              

(pari al TEGM per 

aperture di credito - 

oltre € 5.000 - 

aumentato 50% )

Note

I - 2007 450,00 130,00 2.100.000 20.000 8,471% 9,940% 14,910% soglia non superata

II - 2007 500,00 150,00 2.500.000 20.000 8,050% 9,900% 14,850% soglia non superata

III - 2007 550,00 150,00 2.550.000 20.000 8,623% 9,960% 14,940% soglia non superata

IV - 2007 600,00 160,00 2.550.000 20.000 9,388% 9,950% 14,925% soglia non superata

I - 2008 650,00 160,00 2.700.000 20.000 9,587% 9,840% 14,760% soglia non superata

II - 2008 700,00 150,00 2.800.000 20.000 9,875% 9,880% 14,820% soglia non superata

III - 2008 750,00 150,00 3.050.000 20.000 9,725% 9,870% 14,805% soglia non superata

IV - 2008 800,00 140,00 3.150.000 20.000 9,970% 10,090% 15,135% soglia non superata
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Esempio di verifica dei tassi (segue) 

 Confronto separato della C.M.S. rispetto alla C.M.S.-Soglia (ante D.L. 70/2011) per aperture di credito in c/c  

 

Trimestre / 

Periodo
CMS Accordato

 %  CMS media 

pubblicata

 %  CMS soglia       

(pari alla CMS media 

aumentata del 50% )

%  CMS applicata 

(CMS / Accordato)
Note

I - 2007 100,00 20.000 0,740% 1,110% 0,500% soglia non superata

II - 2007 105,00 20.000 0,720% 1,080% 0,525% soglia non superata

III - 2007 110,00 20.000 0,720% 1,080% 0,550% soglia non superata

IV - 2007 115,00 20.000 0,700% 1,050% 0,575% soglia non superata

I - 2008 120,00 20.000 0,700% 1,050% 0,600% soglia non superata

II - 2008 125,00 20.000 0,660% 0,990% 0,625% soglia non superata

III - 2008 130,00 20.000 0,660% 0,990% 0,650% soglia non superata

IV - 2008 132,00 20.000 0,670% 1,005% 0,660% soglia non superata
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Esempio di verifica dei tassi (segue) 

 Calcolo del T.E.G. con l’inclusione delle C.M.S. tra gli oneri e del confronto rispetto ai tassi soglia d’usura (ante D.L. 70/2011) per aperture di 

credito in c/c oltre € 5.000 incrementati della C.M.S. media 

 

Trimestre / 

Periodo

Interessi 

Passivi da 

E/C

CMS

 Totale oneri 

rilevanti per il 

calcolo del 

TEG 

 Numeri 

debitori da 

E/C 

Accordato

TEG                                                    

(int * 36500 / 

numeri debitori) + 

[(oneri+CMS) * 

100 / accordato]

TEGM                  

Tasso Effettivo 

Globale Medio 

(aperture di 

credito - oltre € 

5.000)

 %  CMS 

media 

pubblicata

TASSO SOGLIA              

(pari al TEGM per 

aperture di credito 

oltre € 5.000 + CMS 

medie - aumentati 

50% )

Note

I - 2007 450,00 100,00 130,00 2.100.000 20.000 8,971% 9,940% 0,740% 16,020% soglia non superata

II - 2007 500,00 105,00 150,00 2.500.000 20.000 8,575% 9,900% 0,720% 15,930% soglia non superata

III - 2007 550,00 110,00 150,00 2.550.000 20.000 9,173% 9,960% 0,720% 16,020% soglia non superata

IV - 2007 600,00 115,00 160,00 2.550.000 20.000 9,963% 9,950% 0,700% 15,975% soglia non superata

I - 2008 650,00 120,00 160,00 2.700.000 20.000 10,187% 9,840% 0,700% 15,810% soglia non superata

II - 2008 700,00 125,00 150,00 2.800.000 20.000 10,500% 9,880% 0,660% 15,810% soglia non superata

III - 2008 750,00 130,00 150,00 3.050.000 20.000 10,375% 9,870% 0,660% 15,795% soglia non superata

IV - 2008 800,00 132,00 140,00 3.150.000 20.000 10,630% 10,090% 0,670% 16,140% soglia non superata
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Le recenti sentenze Cass. 12965 e 
22270/2016 
    L’eccessiva proliferazione delle ipotesi di verifica può essere 

controproducente – Decreto di archiviazione 10.11.2016 - GIP Sassari 

     “Tale analisi è stata maggiormente problematica in ordine agli altri rapporti 
bancari    in esame, ove il medesimo perito ha proposto ben quattro diverse 
ipotesi di lavoro e, quindi, di calcolo degli interessi usurari. 

     Tale scelta operativa, tuttavia, oltre che astrusa da comprendere, è anche inutile. 

     Il perito non prende in considerazione il principio di legalità e tassatività vigente 
nel nostro sistema penale. 

     L’unica opzione ovvero metodo praticabile nel caso in esame è la formula di 
calcolo del T.E.G. indicata dalla Banca d’Italia (e non la c.d. formula finanziaria): in 
tal senso, il chiaro disposto dell’art. 644, comma terzo, c.p. (principio di legalità). 

     A detta del medesimo perito, inoltre, le altre opzioni ricostruttive (rectius, ipotesi 
di lavoro) si basano su «… (…) spese di cui non è certo il trattamento ai fini della 
normativa antiusura» ovvero su oneri non connessi all’utilizzo del credito. 

     Tali ipotesi di lavoro, invero, stridono con il principio di tassatività.” 
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SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

Ai fini della determinazione del tasso effettivo con la 

metodologia prevista dalle circolari della Banca d’Italia 

possono essere considerate anche le spese addebitate nel 

corso del rapporto o solo quelle di fine periodo?   

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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TEG – Oneri rilevanti 

• concetto di ”collegamento” dell’onere al finanziamento  

• Art. 644 c.p.: per la determinazione del tasso di interesse usurario si 
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle 
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione 
del credito 

• Il consulente deve  

  verificare l’esistenza del collegamento  

dell’onere al finanziamento 

 

• Le istruzioni di Banca d’Italia forniscono un elenco esemplificativo degli 
oneri rilevanti e non: cfr. p.to C4.Trattamento Oneri e Spese - Istr. Banca 
Italia 2009 
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TEG – Oneri rilevanti 

“In particolare, sono inclusi:  
1)le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento […];  
2)le spese di chiusura della pratica […], le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse 
con l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;  
3)le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti […]; 
4)il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente […];  
5)le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso del credito […];  
6)le spese per servizi accessori […] connessi con il contratto di credito […];  
7)gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di 
conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione 
di massimo scoperto […]; 
8)ogni altra spesa e onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento.  
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno 
imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di 
operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita 
anche al fido accordato.  
Sono esclusi:  
a)le imposte e tasse; 
b)le spese notarili […];  
c)i costi di gestione del conto […];; 
d)gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti […]; 
e)con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori […]”. 
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TEG – Oneri rilevanti 

 In sintesi occorre porsi una domanda fondamentale circa 
l’eventuale inclusione nel TEG di un determinato onere: 

 

In assenza del finanziamento,  

il correntista sosterebbe ugualmente tale onere ? 

 

Se la risposta è affermativa, l’onere in analisi è da 
considerarsi NON COLLEGATO al finanziamento (poiché il 
correntista lo sosterrebbe anche nel caso di un semplice conto-

deposito) pertanto esso è da escludere dal TEG 
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TEG – Oneri rilevanti 

Problemi di inclusione / esclusione di taluni oneri si possono avere in caso ad 
esempio di causali di addebito generiche che non consentono di 
verificare l’esistenza del collegamento. 

 

Ad esempio: 

• Oneri confidi relativi a più rapporti 

• Oneri di affidamento relativi a più rapporti 

 

In tali casi occorre assumere decisioni operative: 

• Escludere oneri di natura incerta 

• Ripartire pro-quota gli oneri relativi a più linee di credito/finanziamenti 
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TEG – Oneri rilevanti – C. non affidato 
 

Microsys(MTN+Internet+Company+
Procura+della+Repubblica+Tribunale+di+Salerno+–+Memoria+04.10.2013+–+Pag.+30+di+45+

Mycrosys Informatica c/business light 6153056923-70 

!

!

!

DATI!C.T.!P.M.!!!IN!AZZURRO!

DATI!C.T.!BANCA!!!IN!GIALLO!

+ +

Periodo!
Interessi!
Passivi!
da!E/C!

CMS!
!Diritti!di!

segreteria!!

!Spese!

diverse!!

!Spese!
istruttoria!

e!gestione!
fido!!

!Costo!

assegni!!

!
Invio!
e/c!!

!Oneri!
per!

passaggi!
a!debito!
di!conti!
non!

affidati!!

!Totale!oneri!
da!

considerare!ai!

fini!del!
calcolo!del!

TEG!!

!Numeri!

debitori!!
!Accordato!!

T.E.G.!

calcolato!!

Tasso!
Soglia!!

secondo!
indicazioni!

Banca!
d'Italia!!
(TEGM!+!
50%)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Esito!
confronto!
tra!T.E.G.!
e!tasso!
soglia!
Banca!

d'Italia!

Effetto!del!
supero!!su!

dati!
Consulente!!

del!P.M.!–!
Stima!CT!
Banca!
EURO!

  

01/01/2009! 31/03/2009! 14,79+ 4,31+ ++ ++ 50,00+ ++ ++ 8,00+ ++++++++++++++58,00++ ++40.014,20++++++++454,38++ 26,26%! 18,41%!
supero!
soglia!

€!8,61!

D
A
T
I!
C
.T
.!
P
.M

.!

01/04/2009! 30/06/2009! 18,12+ 5,50+ ++ ++ 50,00+ ++ ++ 5,33+ ++++++++++++++55,33++ ++51.883,63++++++++579,93++ 22,29%! 17,69%!
supero!

soglia!
€!6,54!

!! €!15,15!

01/01/2009! 31/03/2009! 14,79+ 4,31+ ++ ++ 50,00+ ++ ++ 8,00+ ++++++++++++++++8,00++ ++40.014,20++++++++454,38++ 15,252%! 18,405%!
soglia!non!
superata!

€!0,00!

D
A
T
I!
C
.T
.!

B
A
N
C
A
!

01/04/2009! 30/06/2009! 18,12+ 5,50+ ++ ++ 50,00+ ++ ++ 5,33+ ++++++++++++++++5,33++ ++51.883,63++++++++579,93++ 13,666%! 17,685%!
soglia!non!

superata!
€!0,00!

!! €!0,00!

Sono oneri rilevanti, ma collegati ad un diverso 

rapporto 
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TEG – Oneri rilevanti – Tenuta conto 

Sono spese di tenuta conto – sostenute anche in 

assenza di finanziamento 
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Ai fini della determinazione del tasso effettivo con la 

metodologia prevista dalle circolari della Banca d’Italia 

come va interpretata l’indicazione «oneri su base 

annua» ed, in particolare, quali spese vanno incluse?   

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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Annualizzazione degli oneri 

 

 Tema delicato   l’effetto è significativo (Ragusa) 

 Istruzioni della Banca d’Italia (aggiornamento 2009) per le operazioni di 
apertura di credito e anticipo su crediti e documenti: 

 

 

 

 

Tale formula introduce due novità: 

 Inclusione della C.M.S. (e oneri assimilabili) 

 oneri espressi “su base annua” 
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Annualizzazione degli oneri 

Interessi: competenze di pertinenza del trimestre di riferimento. 

 

Numeri debitori: prodotto tra i “capitali” e i “giorni” (numeri riportati nell’estratto scalare). 

 

Oneri su base annua: includendo tutte le spese sostenute relative all’apertura di credito (NB: 
Istruzioni Banca d’Italia 2009: “[…] gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le 
spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che 
queste siano connesse con eventi di tipo OCCASIONALE, destinati a non ripetersi. 
Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione 
(ad es. variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito 
preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni 
contrattuali applicate […]”). 

 

Accordato: si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un 
contratto perfetto ed efficace. Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al 
termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti ). 
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Annualizzazione degli oneri 

Anche ai fini dell’annualizzazione è necessario pertanto operare 
una valutazione: 

 

Oneri ripetitivi (addebitati in relazione al trascorrere del 
tempo) 

    devono essere annualizzati 

 

Oneri occasionali 

     

    NON devono essere annualizzati 
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Annualizzazione degli oneri 

 

 DOMANDA DELL’OPERATORE: Le spese per passaggio a debito di conti non affidati vanno 
annualizzate? 

 

 RISPOSTA BANCA D’ITALIA: Nel caso in cui lo scoperto si verifichi nel trimestre di segnalazione, 
vanno considerati nel TEG tutti gli oneri addebitati nel trimestre di segnalazione senza 
annualizzazione. 

 Nel caso di scoperto continuativo iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel trimestre di 
rilevazione la componente oneri del TEG è determinata moltiplicando gli oneri addebitati al cliente nel 
corso del trimestre di rilevazione per la durata effettiva dello sconfinamento continuativo (fino ad un 
massimo di dodici mesi precedenti) e rapportando il prodotto allo scoperto massimo del trimestre di 
riferimento. 

 Ad esempio, se nel trimestre di segnalazione si è registrato uno scoperto che ha avuto inizio nel trimestre 
precedente e che sia durato in totale quattro mesi, la segnalazione dovrà considerare gli interessi e gli 
oneri sostenuti nel trimestre di rilevazione, moltiplicandoli per quattro se si tratta di oneri mensili o per 
120 se giornalieri e rapportandoli al saldo massimo di segno negativo registrato nel trimestre di 
rilevazione. 

 Al fine di evitare interruzioni di scoperti continuativi dovuti solo all’effetto delle valute, lo scoperto si 
considera interrotto soltanto nel caso in cui risultino a credito per il cliente sia il saldo per valuta, sia quello 
contabile. 
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Annualizzazione degli oneri 

	 	

Tribunale	di	Ragusa	-		Causa	795/15	R.G.N.R.	–	2906/15	R.G.G.I.P.-	Relazione	del	05.12.2016	-												
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consiste	nel	calcolo	del	T.E.G.	secondo	le	istruzioni	di	Banca	d’Italia	integrato	dalla	

circolare	 n.1166966	del	 12/2005	 –	ovvero	 con	 verifica	 separata	 della	C.M.S.e	

applicazione	del	metodo	del	margine,	evidenzia	alcuni	presunti	superi	in	relazione	ai	

rapporti	n.	1000/865	e	n.	1000/864.	

	

	

C/c	n.	1000/865	

	

In	merito	al	conto	corrente	n.	1000/865,	il	Collegio	rileva	un	presunto	supero	evidenziato	

a	pagina	72	della	relazione:	

	

	

	

Dal	dettaglio	del	conteggio	presente	a	pagina	68	della	relazione	del	Collegio,	“Tabella	

13	-		Ipotesi	2	calcolo	del	TEG	secondo	le	istruzioni	della	Banca	d’Italia, così	come	

integrate	dalla	circolare	n.	1166966	del	02	dicembre	2005”,	al	3°	trimestre	2014	risulta	

un	T.E.G.	calcolato	pari	al	18,429%	a	fronte	di	una	soglia	del	16,750%:	
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Periodo	
Interessi	
Passivi	

	Totale	oneri	
(annualizzati	
dal	2010)	da	
considerare	
ai	fini	del	
calcolo	del	

TEG		

	Numeri	
debitori			

	
Accordato		

TEG																																																					

TEGM	-	
Tasso	

Effettivo	
Globale	
Medio																			
(scoperti	
senza	

affidamento	

oltre	euro	

1.500)	

Tasso	soglia																																																																					
(pari	al	

TEGM	per	
scoperti	
senza	

affidamento	
oltre	euro	
1.500	-
Nuova	

soglia	da	
Decreto	

Sviluppo	n.	
70)	

Note	

01/07/2014	 22/07/2014	 456,03	 0,00	 993.658,85	 45.215,27	 16,751%	 15,090%	 22,863%	 soglia	non	superata	

	

	

In	alternativa,	considerando	che,	successivamente	alla	revoca,	la	Banca	ha	applicato	

tassi	di	mora	(come	risulta	dalla	notazione	“OM”	indicata	accanto	ai	tassi	applicati	

riportati	in	estratto	conto	scalare	–	cfr.	e/c	scalare	al	30.06.2014	e	al	22.07.2014),	ai	

fini	delle	verifiche	di	non-usurarietà	dei	tassi	la	soglia	da	considerare	è	quella	per	

aperture	di	credito	in	c/c	oltre	euro	5.000	che	tiene	conto	della	maggiorazione	media	

di	mora	(2,1%)	indicata	nei	Decreti	ministeriali.	

Gli	stessi	Decreti	Ministeriali	trimestrali	a	mezzo	dei	quali	sono	pubblicati	i	tassi	medi,	

peraltro,	evidenziano,	all’art.3,	comma	4	(cfr.	All.	18	–	Decreto	Ministero	dell’Economia	

e	delle	Finanze	del	25.06.2014)	che	i	tassi	medi	nei	medesimi	riportati	non	includono	

gli	interessi	di	mora:	

	

4.	I	tassi	effettivi	globali	medi	di	cui	all'articolo	1,	comma	1,	del	presente	decreto	non	

sono	comprensivi	degli	interessi	di	mora	contrattualmente	previsti	per	i	casi	di	ritardato	

pagamento.	L'indagine	statistica	condotta	a	fini	conoscitivi	dalla	Banca	d'Italia	e	

dall'Ufficio	italiano	dei	cambi	ha	rilevato	che,	con	riferimento	al	complesso	delle	
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Sulla	base	delle	analisi	svolte	dallo	scrivente,	si	ritiene	che	il	presunto	supero	rilevato	nel	

3°	trimestre	2014	dal	Collegio	sia	dovuto:	

	

• all’errata	annualizzazione	della	“Commissione	di	istruttoria	veloce”	e	della	

“Commissione	disponibilità	fondi”	che,	infatti,	nel	3°	trimestre	2014	non	sono	

state	addebitate;	

• all’errata	assunzione	della	soglia	per	operazioni	di	“Apertura	di	credito”,	anziché	

della	soglia	per	operazioni	di	“Scoperto	in	assenza	di	affidamento”	e	dell’importo	

“Accordato”.	

	

	

La	“Commissione	disponibilità	fondi”.	

Occorre,	 innanzitutto,	evidenziare	al	riguardo	che	la	“Commissione	disponibilità	

fondi”,	addebitata	sul	conto	corrente	in	esame,	deve	essere	interamente	imputata	al	

rapporto	anticipo	fatture	n.	1000/865,	poiché	risulta	collegata	a	tale	 linea	di	

affidamento,	come	si	evince	dagli	estratti	conto	scalari	(cfr.	ad	esempio	e/c	scalare	al	

31.12.2012	conto	corrente	ordinario	n.	1000/865):	
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Annualizzazione degli oneri 

 

 Le “nuove” Istruzioni – aggiornamento 2016 

 

 Nella segnalazione dei TEGM trimestrali da parte degli intermediari, l’inclusione della CIV nel TEGM ha 
seguito finora le regole generali previste per gli oneri occasionali, secondo le quali, si ipotizza che gli 
oneri della specie eventualmente registrati nel trimestre siano destinati a non ripetersi 
nell’anno e, pertanto, se ne esclude l’annualizzazione.  

 In merito alle modalita ̀ di inclusione della CIV , sono state valutate le seguenti opzioni:  

 … 

 H1, che prevede l’annualizzazione della CIV. L’opzione implicherebbe per gli intermediari costi per 
l’adeguamento delle segnalazioni. Per la clientela, l’opzione dovrebbe nel breve periodo comportare una 
riduzione del costo addebitabile a parita ̀ di sconfinamento. La maggiore omogeneita ̀ nel trattamento 
delle diverse componenti di costo che rientrano nel TEG (interessi e altri oneri annualizzati da un lato 
e oneri occasionali dall’altro) consente inoltre di eliminare i fattori distorsivi che incidono sulla chiarezza e 
sulla comprensibilita ̀ delle strutture tariffarie applicabili da parte degli intermediari.  

 

 … tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel 
calcolo del TEG su base annua, moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali a meno che siano previsti 
contrattualmente una tantum nell’anno;  
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Per calcolare il tasso effettivo con la metodologia 

prevista dalle circolari della Banca d’Italia come si 

determina l’importo dell’affidamento. Quali i 

documenti che, nei diversi tipi di azione, possono 

idoneamente comprovare l’accordato?   

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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L’importo dell’affidamento 

Tema di rilievo ai fini delle verifiche di usura. 

 

L’accordato si trova a denominatore della seconda parte della formula di Bankit. 

 

Le Istruzioni di banca d’Italia definiscono al punto B4.Classi di importo ciò che si 
intende per “Fido accordato”, ovvero: 

 

Per fido accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto 
riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). 

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di 
riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti) 

 

In caso di variazione del fido in corso trimestre dovrà considerarsi l’accordato 
esistente a fine trimestre. 
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L’importo dell’affidamento 

Le Istruzioni prevedono casi particolari: 

 
Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati  

 

   deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo 

 

 

In caso di “fidi promiscui” bisogna tenere conto delle: 

• diverse modalita ̀ di utilizzo della linea di fido: la classe d’importo cui ricondurre ciascuna 
modalita ̀ di utilizzo è data dal totale del fido accordato.  

• limitazioni per singola modalita ̀ di utilizzo, la classe di importo va individuata con 
riferimento a tale limite se le modalità di utilizzo sono riferite a categorie diverse, in caso 
contrario si dovra ̀ considerare l’accordato totale per categoria.  
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L’importo dell’affidamento 

Se il dato contrattuale non è disponibile vi sono altre evidenze che possono 
essere considerate ai fini della verifica: 

 

• Presenza di limiti in estratto conto 

• Dati di Centrale Rischi: se oggetto di analisi sono più rapporti, 
 l’attribuzione degli affidamenti può essere approssimativa 

• Importo degli affidamenti determinato con formula inversa in base ai  
 numeri debitori 
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L’importo dell’affidamento 

Dal Al Giorni Tasso
Numeri 

Debitori

Importo fido              

(Euro)

10/1/07 13/1/07 3 10,0% 300.000 100.000

12,0% 3.500 1.167

13/1/07 15/2/07 33 10,0% 3.300.000 100.000

12,0% 330.000 10.000

15,0% 1.500 --

15/2/07 3/3/07 16 10,0% 1.600.000 100.000

12,0% 160.000 10.000

15,0% 2.000 --

3/3/07 31/3/07 28 10,0% 2.800.000 100.000

12,0% 280.000 10.000

"Staffa" dell'E/C scalare al 31/3/2007

(Saldi giornalieri per valuta) X (giorni) (Numeri debitori)
(giorni)  

 

      Linea di fido avvalorata sbf 

 

 

         Linea di fido per cassa 

 

 

                Extra fido 
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I numeri debitori da utilizzare per il calcolo del tasso 

effettivo sono quelli risultanti dagli scalari della banca 

o quelli ottenuti dalla ricostruzione del conto corrente 

secondo le modalità richieste dal Giudice?  

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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Numeri debitori 

Qual è l’effetto della rettifica dei numeri debitori  

sul calcolo del TEG ? 
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Numeri debitori 

 L’eliminazione dell’effetto anatocistico determina, infatti, una riduzione dei saldi 
debitori ricalcolati (e, quindi, dei numeri debitori ricalcolati) relativi ai rapporti 

esaminati. 
 

 Cio ̀ determina, nella prima parte della formula di calcolo del Tasso Effettivo 
Globale (T.E.G.) indicata da Banca d’Italia, una contrazione del denominatore 
del rapporto (ove sono posti i numeri debitori) e, per contro, un immediato 
innalzamento del Tasso Effettivo Globale calcolato.  

 

 Tale effetto risulta tanto piu ̀ accentuato quanto piu ̀ lungo è il periodo 
considerato e amplificato in ipotesi di applicazione della capitalizzazione 
semplice in luogo di quella annuale.  
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Numeri debitori 

 Al riguardo, le istruzioni Banca d’Italia precisano: 

 

 C3. Calcolo del TEG  - Istruzioni Banca d’Italia 2009, pag. 12: 

 

 i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel 
caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti 
dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare” … 
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Numeri debitori 

Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della 
legge sull’usura - novembre 2010  
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Numeri debitori – Procura di Torino 

     ”Sul punto, la Banca d’Italia ha chiarito a più riprese che, nel calcolo del TEG, gli 
intermediari debbano basarsi sui numeri debitori rinvenienti dall’estratto conto 
scalare, «in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle spese addebitate 
trimestralmente» (cfr. «Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei 
tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura» del novembre 2010, ove la Banca 
d’Italia ha peraltro precisato che la modalità di calcolo testé espressa deve ritenersi 
valida anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore delle Istruzioni di agosto 
2009 (c.d. Nuove istruzioni). Non sembra quindi esserci dubbio da parte della P.A. 
circa il fatto che il calcolo del Tasso Soglia (T.E.G.M.) previsto dalla Legge sia 
effettuato senza considerare alcuna depurazione di derivazione anatocistica. 

     Conseguentemente, è piuttosto agevole intuire che qualora l’interprete consideri nel 
calcolo del TEG i saldi debitori ricostruiti (ovvero non comprensivi della 
capitalizzazione anatocistica) perverrebbe alla definizione di un dato, di fatto in alcun 
modo comparabile con il parametro previsto dalla Legge. ” 
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Numeri debitori 



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 96 

Numeri debitori 

Numeri debitori da ec scalare 

96 

Numeri debitori rettificati 
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Numeri debitori 

 Sentenza, datata 21.09.2007, del Giudice per l’Udienza Preliminare del 
Tribunale di Verona Dott. Giorgio Piziali: 

 Depurare ex post quel passivo da una serie di importi regolarmente 
addebitati, perché si ritengono ora non legittimamente effettuati, è, 
quindi, operazione non corretta, in modo indiscutibile per le evidenti refluenze 
sul profilo soggettivo, perché cambiando ex post l’ammontare del credito concesso 
è ovvio che ne risultano modificati gli interessi applicati, ma senza che chi all’epoca 
applicava in concreto i tassi lo potesse immaginare, salvo affermare (e sostenere 
in giudizio) che quelle errate imputazioni passive fossero applicare pur 
conoscendone l’illegittimità. 

 Illegittimità che era, invece, tutt’altro che pacifica nella giurisprudenza, la quale 
fino alla sentenza n. 2374 resa nel 1999 aveva, ad esempio, stabilmente ritenuto 
per un ventennio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse consentita 
da un uso normativo (v. ancora sentenza 12675/1998).”   
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Numeri debitori 

 Sentenza datata 20.04.2012, VI Sezione Civile del Tribunale di Torino: 

 “Si ritiene, infatti, che la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere 
considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale 
capitalizzazione (come già detto legittima successivamente alla delibera CICR del 2000), il 
debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime 
giuridico, da obbligazione accessoria d’interessi a obbligazione principale per 
sorte capitale. … 

 Avuto riguardo alla formula del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra 
depurare il capitale dell’effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, 
cosiccome gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” devono 
essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri 
precedenti non possono essere espunti dal denominatore; non si potrebbe d’altronde 
sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri 
precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si 
raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli 
interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe);  
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Numeri debitori 

 Richiesta di archiviazione resa dal P.M., in data 14.01.2011 - Tribunale di 
Alessandria: 

 Non rileva, invece, il divieto di interessi usurari perché, anzi, la capitalizzazione 
degli interessi trasforma la natura delle somme pretese, richieste non più a 
titolo di interessi ma di capitale, e solo su detto nuovo importo, derivante dalla 
ricapitalizzazione, si pone un problema di calcolo degli interessi e di rispetto delle 
relative soglie di rilevanza penale. 

 In buona sostanza, i rimedi del divieto di anatocismo e divieto di usura 
sono tra loro necessariamente alternativi, la capitalizzazione illecita di 
interessi viola, di per se, solo il primo dei due divieti e la reazione dell'ordinamento 
è la nullità della capitalizzazione per inesistenza di un uso normativo in deroga al 
disposto dell'art. 1283 c.c..”. 
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Nell’ipotesi in cui si riscontri una usura originaria o 

sopravvenuta quali sono le conseguenze ed, in 

particolare, quali condizioni economiche (tassi, 

commissioni e spese) vanno applicate?   

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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Usura originaria / sopravvenuta 

Conseguenza dell’usura originaria o contrattuale  

       

      è la non applicazione degli interessi  

 

Se il tasso di mora è usurario 

 

    gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti ??? 

 

Ai fini della verifica dell’usura originaria un consolidato orientamento giurisprudenziale 
ritiene non possano essere considerati oneri eventuali o potenziali (come 
interessi di mora, penali di inadempimento o estinzione anticipata – Astuni giugno 
2016). 
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Usura originaria / sopravvenuta 

Segue a contrario l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di 

costo, bensì collegate all’erogazione del credito, ma: 

 

a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del 
contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma 
concretamente) non verificatisi. Ad es. l’interesse di mora è potenzialmente 
usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato; 

 

b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del 
contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né 
potranno in seguito verificarsi. 

 

Caso dell’estinzione anticipata subito dopo l’erogazione del finanziamento e prima 
dell’inizio del rimborso. 
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Usura originaria / sopravvenuta 

Un tema di rilievo connesso alla verifica “in corso di rapporto” è quello degli interessi 
di mora. 

 

Ai fini della verifica degli interessi di mora, effettivamente applicati, tecnicamente si 
possono predisporre analisi diverse:  

• Ricostruzione del piano di ammortamento che include gli interessi di mora 
addebitati 

• Calcolo del tasso di mora applicato sulla rata complessiva (Del CICR 9.2.2000) 
pagata in ritardo 

 

Conseguenza dell’usura sopravvenuta è la riduzione al tasso soglia se il supero è 
dovuto alla diminuzione del limite di legge. 
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 La verifica A POSTERIORI del tasso effettivo applicato in relazione all’operazione oggetto di analisi 
potrebbe avvenire tramite la ricostruzione del piano di ammortamento nel quale sono considerati i 
flussi di rimborso del finanziamento attualizzati, comprensivi degli oneri rilevanti ai fini del 
calcolo del TEG (spese di istruttoria, spese di incasso e interessi di mora realmente addebitati; la 
tabella seguente riporta solo i primi flussi di rimborso). 

 

 

 

 

Usura originaria / sopravvenuta - Mora 
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Nell’ipotesi in cui si riscontri una usura sopravvenuta 

le conseguenze mutano se - in corso di rapporto - il 

tasso effettivo applicato superi la soglia esclusivamente 

per effetto di variazioni in diminuzione di quest’ultima? 

 

 

 
Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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6 - Gli strumenti informatici di ausilio 

 
Report in materia di usura 

 

Roberto Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  

 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno  
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Esempio di verifica dei tassi 

 Calcolo del T.E.G. e del confronto rispetto ai tassi soglia d’usura (ante D.L. 70/2011) per aperture di credito in c/c oltre € 5.000- in ipotesi di 
verifica ante 2010 le Commissioni di Massimo Scoperto non sono incluse negli oneri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre / 

Periodo

Interessi 

Passivi da 

E/C

 Totale oneri 

rilevanti per il 

calcolo del 

TEG 

 Numeri 

debitori da 

E/C 

Accordato

TEG                                                    

(int * 36500 / 

numeri debitori) 

+ (oneri * 100 / 

accordato)

TEGM                  

Tasso Effettivo 

Globale Medio 

(aperture di 

credito - oltre € 

5.000)

TASSO SOGLIA              

(pari al TEGM per 

aperture di credito - 

oltre € 5.000 - 

aumentato 50% )

Note

I - 2007 450,00 130,00 2.100.000 20.000 8,471% 9,940% 14,910% soglia non superata

II - 2007 500,00 150,00 2.500.000 20.000 8,050% 9,900% 14,850% soglia non superata

III - 2007 550,00 150,00 2.550.000 20.000 8,623% 9,960% 14,940% soglia non superata

IV - 2007 600,00 160,00 2.550.000 20.000 9,388% 9,950% 14,925% soglia non superata

I - 2008 650,00 160,00 2.700.000 20.000 9,587% 9,840% 14,760% soglia non superata

II - 2008 700,00 150,00 2.800.000 20.000 9,875% 9,880% 14,820% soglia non superata

III - 2008 750,00 150,00 3.050.000 20.000 9,725% 9,870% 14,805% soglia non superata

IV - 2008 800,00 140,00 3.150.000 20.000 9,970% 10,090% 15,135% soglia non superata
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Esempio di verifica dei tassi (segue) 

 Confronto separato della C.M.S. rispetto alla C.M.S.-Soglia (ante D.L. 70/2011) per aperture di credito in c/c  

 

Trimestre / 

Periodo
CMS Accordato

 %  CMS media 

pubblicata

 %  CMS soglia       

(pari alla CMS media 

aumentata del 50% )

%  CMS applicata 

(CMS / Accordato)
Note

I - 2007 100,00 20.000 0,740% 1,110% 0,500% soglia non superata

II - 2007 105,00 20.000 0,720% 1,080% 0,525% soglia non superata

III - 2007 110,00 20.000 0,720% 1,080% 0,550% soglia non superata

IV - 2007 115,00 20.000 0,700% 1,050% 0,575% soglia non superata

I - 2008 120,00 20.000 0,700% 1,050% 0,600% soglia non superata

II - 2008 125,00 20.000 0,660% 0,990% 0,625% soglia non superata

III - 2008 130,00 20.000 0,660% 0,990% 0,650% soglia non superata

IV - 2008 132,00 20.000 0,670% 1,005% 0,660% soglia non superata
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Esempio di verifica dei tassi (segue) 

 Calcolo del T.E.G. con l’inclusione delle C.M.S. tra gli oneri e del confronto rispetto ai tassi soglia d’usura (ante D.L. 70/2011) per aperture di 

credito in c/c oltre € 5.000 incrementati della C.M.S. media 

 

Trimestre / 

Periodo

Interessi 

Passivi da 

E/C

CMS

 Totale oneri 

rilevanti per il 

calcolo del 

TEG 

 Numeri 

debitori da 

E/C 

Accordato

TEG                                                    

(int * 36500 / 

numeri debitori) + 

[(oneri+CMS) * 

100 / accordato]

TEGM                  

Tasso Effettivo 

Globale Medio 

(aperture di 

credito - oltre € 

5.000)

 %  CMS 

media 

pubblicata

TASSO SOGLIA              

(pari al TEGM per 

aperture di credito 

oltre € 5.000 + CMS 

medie - aumentati 

50% )

Note

I - 2007 450,00 100,00 130,00 2.100.000 20.000 8,971% 9,940% 0,740% 16,020% soglia non superata

II - 2007 500,00 105,00 150,00 2.500.000 20.000 8,575% 9,900% 0,720% 15,930% soglia non superata

III - 2007 550,00 110,00 150,00 2.550.000 20.000 9,173% 9,960% 0,720% 16,020% soglia non superata

IV - 2007 600,00 115,00 160,00 2.550.000 20.000 9,963% 9,950% 0,700% 15,975% soglia non superata

I - 2008 650,00 120,00 160,00 2.700.000 20.000 10,187% 9,840% 0,700% 15,810% soglia non superata

II - 2008 700,00 125,00 150,00 2.800.000 20.000 10,500% 9,880% 0,660% 15,810% soglia non superata

III - 2008 750,00 130,00 150,00 3.050.000 20.000 10,375% 9,870% 0,660% 15,795% soglia non superata

IV - 2008 800,00 132,00 140,00 3.150.000 20.000 10,630% 10,090% 0,670% 16,140% soglia non superata
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Il tema  
 

La verifica della prescrizione  
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4^ quesito  
 

“Accerti il consulente se sui rapporti dedotti in 

giudizio si riscontri l’esistenza di rimesse 

solutorie secondo quanto sancito dalla sentenza 

della Corte di Cassazione n.24418 del 2 dicembre 

2010 e, in caso positivo, determini le  

competenze addebitate dalla banca che non 

risultano più ripetibili.” 
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La verifica delle rimesse solutorie va effettuata 

riordinando i movimenti secondo la data contabile, la 

data valuta o la data disponibilità? Come si individua la 

data per ciascuna tipologia di movimento?  

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
Vice Presidente Nazionale Adusbef                         Università di Padova 

  

Il punto di vista del consulente 

Marco Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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DATA DI DISPONIBILITA'

ADDEBITI DATA CONTABILE

EFFETTI SBF
DATA CONTABILE                          

(VALUTA SE SUCCESSIVA)

BONIFICI DATA CONTABILE

VERSAMENTI                  

CONTANTI
DATA CONTABILE

ASSEGNI BANCARI 

ALTRO ISITUTO
DATA VALUTA

ASSEGNI BANCARI 

STESSO ISITUTO
DATA CONTABILE

ASSEGNI CIRCOLARI             

SU PIAZZA
DATA CONTABILE

ASSEGNI CIRCOLARI 

FUORI PIAZZA
DATA VALUTA

TIPO OPERAZIONE

ACCREDITI
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FIDO 1.000 SALDO BANCA

Rimesse (+) e 

pagamento (-)
Saldo capitale 

… …

… -1.450 

+250 -1.200 

interamente solutoria

-1.200 

+250 -950 

solutoria per 200
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Quali movimenti registrati sull’estratto conto possono 

essere considerate rimesse di cui va accertata la natura 

solutoria o ripristinatoria?  
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Il punto di vista del consulente 

Marco Capra 
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Ai fini del calcolo delle rimesse solutorie qual’è il fido 

da utilizzare : da contratto, da estratto conto, da numeri 

debitori, da centrale rischi, zero ecc.? A quale delle due 

parti spetta l’onere di provare l’affidamento?   

 

 

 
 

 

Rispondono 

    Antonio Tanza                            Gianni Solinas  
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Il punto di vista del consulente 

Marco Capra 
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         Linea di fido avvalorata sbf 
 

 

          Linea di fido per cassa 

 

                  Extra fido 
 

Dal Al Giorni Tasso
Numeri 

Debitori

Importo fido              

(Euro)

10/1/07 13/1/07 3 10,0% 300.000 100.000

12,0% 3.500 1.167

13/1/07 15/2/07 33 10,0% 3.300.000 100.000

12,0% 330.000 10.000

15,0% 1.500 --

15/2/07 3/3/07 16 10,0% 1.600.000 100.000

12,0% 160.000 10.000

15,0% 2.000 --

3/3/07 31/3/07 28 10,0% 2.800.000 100.000

12,0% 280.000 10.000

"Staffa" dell'E/C scalare al 31/3/2007

(Saldi giornalieri per valuta) X (giorni) (Numeri debitori)
(giorni)

I fidi sono cumulabili ??? 
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La verifica delle rimesse solutorie va effettuata 

includendo nel calcolo le competenze risultanti dagli 

estratti conto o quelle oggetto di ricalcolo?   
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L’accertamento delle competenze non ripetibili 

riguarda solo gli interessi o anche le commissioni e le 

spese? 
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L’accertamento delle somme non ripetibili riguarda 

solo le competenze extra fido o anche quelle nei limiti 

dell’affidamento? In questo secondo caso come 

determinare le commissioni e le spese oltre il fido? 
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FIDO 1.000 SALDO BANCA

Rimesse (+) e 

pagamento (-)

Saldo capitale 

concesso a credito         

+ competenze

Saldo capitale 

concesso a credito

Competenze sul 

fido (€ 1.000) 

concesso

Competenze sul 

credito in extra 

fido

… … … … …

… -1.450 -1.100 -300 -50 

+250 -1.200 -900 -300 0 

interamente solutoria

-1.200 -900 -300 0 

+150 -1.050 -750 -300 0 

rimessa solutoria

SALDO RETTIFICATO

solutoria per 50, ripristinatoria per 200

rimessa ripristinatoria

Cfr. Marcelli 

IPOTESI ALTERNATIVA (CONVINCENTE ???) 
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Una volta determinate le competenze non ripetibili per 

l’intervenuta prescrizione ai sensi della sentenza della 

Corte di Cassazione n.24418/2010 come si procede a 

rideterminare il saldo finale del conto corrente?   

 

 

 
 

 

Risponde 

 

Marco Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  
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Saldo iniziale (20.927.732)

Data 
Dare        

Addebiti
Interessi

Com. Max 

Scoperto
Spese

Avere     

Accrediti
Saldo Banca Saldo Perizia gg

Numeri 

Debitori            

/1000

Numeri 

Creditori        

/1000

Tasso 

Debit.

Tasso 

Credit. 

Interessi  

Debitori 

Interessi  

Creditori

Saldo Netto 

Interessi Deb. 

/Cred. al 

netto della 

ritenuta

08/05/2000 20.771.500 (156.232) (156.232) 3 (469) 0 15,500% 0,075% (198) 0
11/05/2000 156.232 0 0 11 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/05/2000 377.442 (377.442) (377.442) 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/05/2000 349.949 (727.391) (727.391) 2 (1.455) 0 15,500% 0,075% (616) 0
24/05/2000 12.663.625 11.936.234 11.936.234 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
24/05/2000 11.900.000 36.234 36.234 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
24/05/2000 7.400 28.834 28.834 7 0 202 15,500% 0,075% 0 0
31/05/2000 9.000 19.834 19.834 16 0 317 15,500% 0,075% 0 1
16/06/2000 14.961.996 14.981.830 14.981.830 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
16/06/2000 13.500.000 1.481.830 1.481.830 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
16/06/2000 36.800 1.445.030 1.445.030 4 0 5.780 15,500% 0,075% 0 12
20/06/2000 351.635 1.093.395 1.093.395 1 0 1.093 15,500% 0,075% 0 2
21/06/2000 267.619 825.776 825.776 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
21/06/2000 240.137 585.639 585.639 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
21/06/2000 537.946 47.693 47.693 1 0 48 15,500% 0,075% 0 0
22/06/2000 10.786.800 10.834.493 10.834.493 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/06/2000 10.786.800 47.693 47.693 0 0 0 15,500% 0,075% 0 0
22/06/2000 29.600 18.093 18.093 8 0 145 15,500% 0,075% 0 0
30/06/2000 144.000 (125.907) (125.907) 0 0 0 15,750% 0,075% 0 0
30/06/2000 9.000 (134.907) (134.907) 0 0 0 15,750% 0,075% 0 0
30/06/2000 98.057 74.710 183.118 177.150 (667.942) (593.232) 18 (10.678) 0 15,750% 0,075% (4.595) 0
18/07/2000 31.851.032 31.183.090 31.257.800 0 0 0 15,750% 0,075% 0 0

………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

31/12/2001 18.000 (221.621) 73.187 0 0 0 15,750% 0,125% 0 0
31/12/2001 6.252 1.519 30.000 (259.392) 41.668 31 0 1.292 15,750% 0,125% 0 4

301.060 398.476 472.100 (203.390) 750
155,48 205,80 243,82 (133,96) 21,52 (105,04) 0,39

31/01/2002 55,78 (189,74) (34,26) 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
31/01/2002 4,65 (194,39) (38,91) 59 (2,30) 0,00 15,750% 0,125% (0,99) 0,00
31/03/2002 6,74 1,70 20,50 (223,33) (61,11) 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
31/03/2002 9,30 (232,63) (70,41) 19 (1,34) 0,00 15,750% 0,125% (0,58) 0,00
19/04/2002 3.166,55 2.933,92 3.096,14 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
19/04/2002 3.166,55 (232,63) (70,41) 11 (0,77) 0,00 15,750% 0,125% (0,33) 0,00
30/04/2002 55,76 (288,39) (126,17) 0 0,00 0,00 15,750% 0,125% 0,00 0,00
30/04/2002 4,65 (293,04) (130,82) 61 (7,98) 0,00 15,750% 0,125% (3,44) 0,00
30/06/2002 10,72 2,56 20,50 (326,82) (153,88) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
30/06/2002 9,30 (336,12) (163,18) 31 (5,06) 0,00 14,650% 0,125% (2,03) 0,00
31/07/2002 55,76 (391,88) (218,94) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
31/07/2002 4,65 (396,53) (223,59) 61 (13,64) 0,00 14,650% 0,125% (5,47) 0,00
30/09/2002 12,18 3,25 20,50 (432,46) (247,34) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
30/09/2002 9,30 (441,76) (256,64) 70 (17,96) 0,00 14,650% 0,125% (7,21) 0,00
09/12/2002 12,45 (454,21) (256,64) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 3,62 (457,83) (260,26) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 20,50 (478,33) (280,76) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 4,65 (482,98) (285,41) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 13,95 (496,93) (299,36) 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00
09/12/2002 496,93 (0,00) 197,57 0 0,00 0,00 14,650% 0,125% 0,00 0,00

197,57 216,93 325,82 (124,82) (125,10) 0,39 (124,82)

72,75 (325,82)

(216,93)

(667,57)

Passagio Euro

saldo ricalcolato al 09/12/02 Spese addebitate originariamente  

Cms addebitate originariamente  

Competenze complessive

interessi ricalcolati dal 

07/05/00 al 09/12/02
Totale interessi ricalcolati                    

La formula esprime la 
differenza tra il Saldo 
Banca e gli Interessi  

addebitati in origine



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

 

 

 

 

Numerosi consulenti, nell’accertare la prescrizione 

(Cassazione n.24418/2010), concludono - senza effettuare 

i calcoli - o che tutte le competenze anteriori al decennio 

dalla notifica della citazione sono non ripetibili (pro 

banca) o che sono tutte ripetibili (pro correntista)? E’ 

corretta tale modalità di operare e, soprattutto, le due 

opposte risultanze sono frequenti a verificarsi? 
Risponde 

 

Marco Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  

 
  



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

 

 

 

7 - Gli strumenti informatici di ausilio 

 
Report in materia di verifica  

della prescrizione (Cass. 24418/2010) 
 

Marco Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  

 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno  

 

 

  



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

Il tema  
 

La redazione della consulenza tecnica  
 

 

  
 



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

                       5^ quesito 

 
“Quantifichi il consulente il saldo dei conti oggetto di causa 

ricalcolando le competenze considerando i seguenti elementi:  
-   saldo iniziale  

-   capitalizzazione degli interessi 

-    tassi di interesse 

-    c.m.s. ed altre commissioni 

-    spese 

-    valute. 

e tenendo conto delle risultanze dell’accertamento ai sensi della 

legge n.108/96 e della verifica della prescrizione ai sensi della 

Sentenza della Corte di Cassazione n.24418/2010” 

 



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

 

 

 

8 - Gli strumenti informatici di ausilio 

 
Report : la redazione della relazione di consulenza 

tecnica 
 

Marco Capra 
Commissione  Banche Intermediari Finanziari  e  Assicurazioni 

ODCEC  Milano  

 

Nicola Ietto 
Dottore commercialista in Salerno  

 

 

  


