
 

SOFTWARE PER LA VERIFICA DI USURA ED ANATOCISMO SUI FINANZIAMENTI 

Guida Breve all’utilizzo del software 

Verifiche Mutui & Prestiti Regime Composto e Semplice 

Inserisci i dati relativi al finanziamento da analizzare: data di stipula, tipologia di finanziamento (mutui, leasing, 

cessione del quinto, etc.), tipologia di ammortamento se francese (indicizzato o rata-fissa, tedesco o italiano). 

Seleziona la tipologia di tasso tra fisso, variabile o misto ed in quest’ultimo caso l’indice di riferimento (TASSO BCE, 

Eurirs, Euribor), nonché il tasso di mora indicato in contratto 

 



Verifica Usura Contrattuale 

Inseriti i dati il software verificherà in automatico il Taeg e l’eventuale presenza di usura 

contrattuale confrontando separatamente con il tasso soglia sia il tasso annuo effettivo fissato per 

gli interessi corrispettivi che il TAEG e, su opzione selezionabile dall’utente, il tasso di mora.  

 

 

Contemporaneamente all’usura il software rideterminerà il piano di ammortamento Secondo il 

Regime della Capitalizzazione Semplice. 

 

 



Verifica Usura Sopravvenuta 

L’usura sopravvenuta potrà essere verificata una volta generato il piano dei pagamenti. Il software 

consentirà non solo in questa sezione di verificare il superamento del tasso soglia avvenuto nel 

corso dei pagamenti ma, di inserire eventuali pagamenti effettuati in ritardo, calcolare l’incidenza 

sul TAEG di un eventuale estinzione anticipata e simulare gli interessi di mora. Inoltre premendo 

sul pulsante “Verifica Anatocismo Pagamenti”, il software rielaborerà il piano dei pagamenti 

quantificando l’effetto anatocistico generato dalla capitalizzazione composta. 

 

 

 



A questo punto sulla base delle anomalie riscontrate, (superamento dei tassi soglia, tassi effettivi 

globali diversi e superiori rispetto a quelli pattuiti, contestazione dell’anatocismo nel flusso dei 

pagamenti) è possibile decidere come effettuare il ricalcolo nel piano dei pagamenti se alla 

francese, a quote capitali costanti, nonché il tasso al quale effettuare il ricalcolo per tutte le rate o 

quelle usurarie. 

 

Settate le opzioni di ricalcolo, il software consentirà sia di ricalcolare il piano di rimborso al Regime 

di interesse composto, sia di ricalcolare le somme illegittime al Regime di interesse semplice. 



 

 

A questo punto non rimarrà che generare la pratica per ottenere il proprio elaborato peritale. 


