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Sinossi. Il lavoro analizza la disciplina dettata dal Codice della crisi alla 
particolare figura del socio illimitatamente responsabile. Tale disciplina, 
quantitativamente consistente, è connotata dalla frammentarietà e non 
consente un discorso unitario. Essa, però, costituisce una porzione sempre 
più rilevante del c.d. diritto societario della crisi.

Abstract. The work analyzes the discipline dictated by the Codice della crisi 
to the particular figure of the unlimited liability partner. This discipline, 
quantitatively consistent in characterized by fragmentation and does not 
allow a unitary discourse. However, it constitutes an increasingly significant 
portion of the so called “Diritto societario della crisi”.

Anatocismo e interesse composto: quando la matematica 
e il diritto parlano la stessa lingua, di grAziAno Aretusi, 
CArlo MAri e doMeniCo ProvenzAno » 37

Sinossi. Tratteremo della corrispondenza tra anatocismo e interesse composto 
sia sotto il profilo matematico-finanziario sia sotto il profilo giuridico. 
Mostreremo che la dimensione matematica e la dimensione giuridica 
dell’anatocismo si compattano in una dimensione unica nella letteratura 
scientifica e nei principi e nelle norme del diritto civile: anatocismo vuol 
dire interesse composto e interesse composto vuol dire anatocismo. 
Evidenzieremo che la progettazione di prestiti in regime composto introduce 
nel piano di rimborso, qualunque esso sia, una componente anatocistica e 
che l’utilizzo della legge degli interessi semplici, diversamente dalla legge 
degli interessi composti, consente di progettare prestiti comunque complessi, 
generando interessi direttamente proporzionali al capitale e al tempo, così 
evitando il fenomeno degli “interessi sugli interessi”.
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Abstract. We will discuss the relationship between anatocism and compound 
interest from both the mathematical and the legal point of view. We will show 
that the terms anatocism and compound interest are used interchangeably 
in both the mathematical literature and in the civil law: anatocism implies 
compound interest and compound interest implies anatocism. It will be 
pointed out that there exist no loans which, designed in a compound regime, 
do not involve the generation of “interest on interest”. Abandoning the use 
of the compound interest law and planning loans under simple interest is, 
therefore, the only way to avoid the phenomenon of interest on interest
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Sinossi. La recente sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione sulla sorte del mutuo fondiario concesso oltre la soglia di 
finanziabilità offre l’occasione di riflettere sulle varie tesi dottrinarie e 
orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel corso degli anni

Abstract. The recent decision pronounced by the Sezioni unite of the Corte di 
Cassazione with the issue of the mortgage loan granted beyond the threshold 
of financing offers the opportunity to reflect on the various doctrinal theses 
and jurisprudential guidelines that have followed one another over the years.
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Composizione negoziata e doveri delle banche. I. Decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (art. 16). II. Relazione 
illustrativa allo schema di decreto legislativo 17 giugno 
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e dell’insolvenza, di sido BonFAtti e sAlvAtore rizzo  » 7

Sinossi. Il contributo prende in esame la disposizione prevista al comma 5 
dell’articolo 16 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza il quale, 
dopo avere previsto che l’accesso alla procedura di Composizione Negoziata 
della Crisi d’Impresa non costituisce di per sé causa di sospensione o di 
revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore, precisa che “in 
ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte 
se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale…”. Il contributo 
esamina quali siano le fonti individuabili della “disciplina di vigilanza 
prudenziale” per le banche e per gli intermediari finanziari non bancarie e, 
constatata l’impossibilità di individuare disposizioni specifiche concernenti 
i presupposti dell’obbligo di intermediari bancari e finanziari di provvedere 
alla “sospensione o revoca degli affidamenti”, propone l’applicabilità al caso 
di specie dei principi generali in materia di “sana e prudente gestione”. Alla 
luce di tale conclusione il contributo propone alcune ipotesi di applicabilità 
ovvero di inapplicabilità della eccezione al principio di divieto di sospensione 
o di revoca degli affidamenti bancari nel contesto della Composizione 
Negoziata della Crisi d’Impresa.

Abstract. The contribution examines the provision provided for in paragraph 
5 of article 16 of the Company Crisis and Insolvency Code which, after 
providing that access to the procedure of Negotiated Composition of the 
Company Crisis does not in itself constitute a cause for the suspension or 
revocation of the bank credit lines granted to the entrepreneur, he specifies 
that “in any case the suspension or revocation of the credit lines can be 
ordered upon request by the prudential supervisory regulations...”. The 
contribution examines what are the identifiable sources of the “prudential 
supervisory discipline” for banks and non-bank financial intermediaries 
and, given the impossibility of identifying specific provisions concerning the 
prerequisites for the obligation of banking and financial intermediaries to 
provide “suspension or revocation of assignments”, proposes the applicability 
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to the case in point of the general principles regarding “sound and prudent 
management”. In the light of this conclusion, the contribution proposes some 
hypotheses of applicability or inapplicability of the exception to the principle 
of prohibition of suspension or revocation of bank credit lines in the context 
of the Negotiated Composition of the Corporate Crisis.
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