
221

Finanziamenti con piano d’ammortamento: vizi palesi e vizi 
occulti

soMMario: 1. Introduzione. – 2. Il TAN e la misura del prezzo espresso dal tasso 
ex art 1284 c.c.: coincidenze e divergenze. – 3. L’ammortamento alla francese e all’i-
taliana: i distinti risvolti giuridici in tema di anatocismo. – 4. L’ammortamento a rata 
costante (alla francese): trasparenza. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

L’ordinamento pone un limite alla remunerazione del capitale (art. 
644 c.p.), regola la modalità di rappresentazione del prezzo espresso 
dal tasso di interesse (in particolare: artt. 821 e 1284 c.c.) e circoscrive a 
casi specifici l’impiego dell’anatocismo (art. 1283 c.c.). Gli articoli richia-
mati, integrati dai presidi di trasparenza disposti dal Titolo VI del t.u.b., 
in una coordinata sinergia, compongono il quadro giuridico in cui si 
iscrive, nell’ambito dei rapporti creditizi, la pattuizione dell’obbligazione 
accessoria avente ad oggetto gli interessi, quale compenso per l’uso del 
capitale.

Entro questo quadro normativo, i termini e i tempi di remunerazione 
del credito sono rimessi alle parti; nei contratti di adesione predisposti 
in serie, quali tipicamente sono i contratti bancari di finanziamento, essi 
sono rimessi alla discrezionalità dell’intermediario. 

Nell’espressione delle parti, il pagamento degli interessi maturati può 
intervenire congiuntamente alla scadenza e quindi al pagamento del 
capitale o anticipatamente rispetto a detta scadenza, al termine dei sotto-
periodi di maturazione degli stessi, di ampiezza generalmente costante1

1 Nei finanziamenti a rimborso graduale, non è affatto scontato che ad ogni scaden-
za debbano essere corrisposti gli interessi maturati sull’intero debito residuo, scaduto e 
da scadere. Nel rispetto del principio che «il pagamento fatto in conto capitale e conto 
interessi deve essere imputato prima agli interessi» (art. 1194, co. 2 c.c.) possono darsi 
modalità diverse, tutte consentite e finanziariamente corrette, di comporre la rata in 
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Più precisamente, il pagamento degli interessi maturati può essere 
pattiziamente previsto alla scadenza, unitamente al pagamento del ca-
pitale, secondo un algoritmo di calcolo informato alla proporzionalità 
degli interessi al capitale e al tempo di utilizzo: si parla, in questo caso, 
di regime semplice. Il pagamento degli interessi può anche essere patti-
ziamente anticipato, rispetto alla scadenza del capitale, con l’importo de-
terminato in termini proporzionali al capitale in essere: più esattamente, 
può essere previsto in ogni momento compreso nel periodo di finanzia-
mento, ragguagliando il valore degli stessi al tempo e al capitale ancora 
in essere, su un piano di equivalenza informato alla legge di scindibilità; 
(nota 2) in generale, sul piano matematico-finanziario si parla di regime 
composto quando gli interessi sono calcolati sul montante ad ogni sca-
denza, ricomprendendo sia l’eventualità del pagamento degli interessi 
semplici ad ogni scadenza intermedia, sia l’eventualità del pagamento 
degli interessi composti alla scadenza ultima del capitale.

Le due alternative del regime composto, ancorché equivalenti sul 
piano finanziario, sul piano giuridico sono trattate diversamente: l’ordi-
namento, mentre consente il pagamento anticipato degli interessi dove, 
in rapporto al capitale e al tempo, rimane inalterato il montante e con 
esso il monte interessi del regime semplice, nel rispetto del principio di 
proporzionalità dell’art. 1284 c.c., oltre che dell’art. 821 c.c., per contro 
preclude la spirale ascendente degli interessi, che si realizza nella pro-
duzione di interessi su interessi (capitalizzazione degli interessi), corri-
spondente ad una proiezione esponenziale, espressa dalla formula M = 
C x (1 + i)k, dove appunto il tempo (k), riportato all’esponente, determi-
na un’accelerazione con un divario crescente con il tempo rispetto alla 
proporzionalità lineare, espressa dalla formula semplice M = C x (1 + k 
x i)2.

Si rileva, peraltro che, da un lato l’art. 1284 c.c., richiamato altresì 
dall’art. 821 c.c., nel regolare il saggio d’interesse quale misura del prez-
zo del finanziamento, stabilisce il principio di proporzionalità al tempo, 
oltre che al capitale, dall’altro l’art. 1283 c.c., congiuntamente al nuovo 
art. 120 t.u.b., salvo deroghe specifiche (finanziamenti in c/c), vieta la 

quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il paga-
mento degli interessi.

2 Cfr. MarcElli, pastorE, valEntE, Ammortamento alla francese. Il regime composto e 
l’anatocismo: il genus finanziario e la species giuridica, in I contratti, n. 6/2019.
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produzione di interessi su interessi3 Dal coordinamento delle menziona-
te disposizioni emerge chiaramente che qualunque divergenza da una 
progressione degli interessi proporzionale al tempo contravviene alla 
norma. Considerate le finalità perseguite dal presidio disposto dall’art. 
1283 c.c. e la natura imperativa della norma, se l’anatocismo si qualifica 
matematicamente con la lievitazione esponenziale degli interessi, si può 
ragionevolmente presumere che qualunque algoritmo tecnico il quale 
realizzi la lievitazione esponenziale degli interessi configuri l’anatoci-
smo o almeno un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c. e comun-
que la violazione dell’art. 1284 c.c. 4

3 Si viene pertanto a creare una discrepanza con la matematica finanziaria che 
non opera alcuna distinzione, fra capitale ed interessi, considerati entrambi produttivi 
senza condizionamento alcuno. La norma, invece, distingue i due concetti richiamando 
il principio di proporzionalità che in matematica viene espresso dalla relazione lineare, 
rappresentata da una retta passante per il centro, dove il rapporto fra le due variabili, 
interessi e capitale, è pari ad una costante, corrispondente alla relazione: I = C x t x i, 
dove ‘i’ è la costante di proporzionalità, al capitale e al tempo.

4 Occorre evitare commistioni fra i termini di pagamento e l’ammontare del prezzo. 
Quest’ultimo, nella misura espressa dall’art. 1284 c.c., come per ogni altro prodotto o 
servizio, corrisponde all’ammontare da pagare, mentre i tempi di pagamento attengono 
ad aspetti distinti e separati dal prezzo: configurano impegni da onorare che riflettono 
per il mutuatario costi ‘figurativi’, non rientranti nel concetto di prezzo, rigorosamente 
aderente all’effettivo importo degli interessi corrisposti. «Il saggio di interesse costituisce, 
infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex legge o stabilita dalla 
autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percen-
tuale in funzione della durata della disponibilità e dell’ammontare della somma dovuta 
o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto 
dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di 
liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo – corrispondente od 
inferiore all’anno – da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determi-
nare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l’importo degli 
interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l’ammontare degli interessi annuali 
per il numero di giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero 
dei giorni da considerare)». (Cass. n. 20600/2011). 
Coerente con tale logica è propriamente il regime semplice, non quello composto. «Il 
parametro i che caratterizza una particolare legge appartenente al regime finanziario 
semplice rappresenta non soltanto l’interesse del capitale unitario per una unità di tempo 
ma anche “l’interesse per ogni unità di capitale e per ogni unità di tempo” Ciò dipende, 
manifestamente dal fatto che nel regime considerato l’interesse è proporzionale, oltre che 
al capitale, anche al tempo» (trovato, Matematica per le applicazioni finanziarie, Mila-
no, 1975). «Se i è il tasso di interesse, l’interesse complessivo di un capitale C per un tempo 
t è: I = C*t*i. Si parla in tal caso di interesse semplice (…) l’interesse risulta proporzionale 
al tempo, anzi questa proprietà può assumersi come definizione dell’interesse semplice’» 
(E. lEvi, Corso di matematica finanziaria e attuariale, Milano, 1964).
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La esemplificazione dei finanziamenti in regime composto con rim-
borso del capitale alla scadenza, nelle due tradizionali tipologie ricon-
ducibili al finanziamento Bullet e al finanziamento Zero coupon, finan-
ziariamente equivalenti, consentono di evidenziare la differenziazione 
rispetto alla quale l’ordinamento interviene. Nella prima tipologia, gli 
interessi sono pagati periodicamente, lasciandone inalterato, rispetto al 
regime semplice, il valore complessivo, nel rapporto proporzionale sia 
al capitale che al tempo di utilizzo; nella seconda interviene la produzio-
ne di interessi su interessi che conduce, al termine, ad un monte interes-
si maggiorato, risultante di una lievitazione esponenziale con il tempo5.

5 Per un finanziamento a scadenza quadriennale di € 1.000, al TAN (tasso annuo no-
minale) del 10%, sono di seguito riportati i piani di ammortamento, rispettivamente nel 
regime semplice e composto, quest’ultimo distinto nella modalità Bullet e Zero coupon. 

Il TAN, che rappresenta il parametro impiegato nell’algoritmo di calcolo, sortisce di 
regola un valore del monte interessi diverso se impiegato in regime semplice o in regime 
composto; solo nel regime semplice esprime univocamente il monte interessi in ragione 
d’anno corrispondente al medesimo tasso ex art. 1284 c.c. Nel regime composto, con capita-
lizzazione degli interessi, il monte interessi risulta maggiorato della lievitazione esponenziale 
e corrispondentemente il tasso esprimente il prezzo ex art. 1284 c.c. risulta maggiore del 
TAN. Il tasso espresso dal TAN impiegato in regime composto, mentre nel finanziamento 
Bullet corrisponde al tasso ex art. 1284 c.c. esprimendo il medesimo valore dell’obbligazione 
accessoria del regime semplice, nel finanziamento Zero coupon perde la funzione di prezzo, 
esprimendo un valore più basso del tasso ex art. 1284 c.c. La criticità dell’anatocismo, come 
detto, investe la modalità di determinazione degli interessi corrispondente al tasso ex art. 
1284 c.c. espresso nel contratto, non la modalità di pagamento, né il quantum: il monte 
interessi di € 464,1 dello Zero coupon potrebbe essere legittimamente conseguito con il TAN 
dell’11,60% impiegato in regime semplice, pari al tasso ex art. 1284 c.c. (cfr. MarcElli, pastorE, 
valEntE, TAN, TAE TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanzia-
menti a rimborso graduale, in Banca, borsa, tit. cred., n. 6/2019).
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Per un finanziamento a scadenza quadriennale di € 1.000, al TAN (tas-
so annuo nominale) del 10%, sono di seguito riportati i piani di ammor-
tamento, rispettivamente nel regime semplice e composto, quest’ultimo 
distinto nella modalità Bullet e Zero coupon. 

Il TAN, che rappresenta il parametro impiegato nell’algoritmo di cal-
colo, sortisce di regola un valore del monte interessi diverso se impiega-
to in regime semplice o in regime composto; solo nel regime semplice 
esprime univocamente il monte interessi in ragione d’anno corrispon-
dente al medesimo tasso ex art. 1284 c.c.. Nel regime composto, con 
capitalizzazione degli interessi, il monte interessi risulta maggiorato della 
lievitazione esponenziale e corrispondentemente il tasso esprimente il 
prezzo ex art. 1284 c.c. risulta maggiore del TAN. Il tasso espresso dal 
TAN impiegato in regime composto, mentre nel finanziamento Bullet 
corrisponde al tasso ex art. 1284 c.c. esprimendo il medesimo valore 
dell’obbligazione accessoria del regime semplice, nel finanziamento Ze-
ro coupon perde la funzione di prezzo, esprimendo un valore più basso 
del tasso ex art. 1284 c.c. La criticità dell’anatocismo, come detto, investe 
la modalità di determinazione degli interessi corrispondente al tasso ex 
art. 1284 c.c. espresso nel contratto, non la modalità di pagamento, né 
il quantum: il monte interessi di € 464,1 dello Zero coupon potrebbe 
essere legittimamente conseguito con il TAN dell’11,60% impiegato in 
regime semplice, pari al tasso ex art. 1284 c.c.6 

Dato tutto ciò, la modalità di finanziamento Bullet risulta assoluta-
mente legittima, mentre la capitalizzazione composta che caratterizza il 
finanziamento Zero coupon, oltre a porsi in contrasto con gli artt. 821 

6 Cfr. MarcElli, pastorE, valEntE, TAN, TAE TAEG, cit.
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e 1284 c.c., disattende il presidio imperativo posto dagli artt. 1283 c.c. 
e 120 t.u.b., 2° comma. In tale modalità, il TAN del finanziamento non 
corrisponde al prezzo ex art. 1284 c.c., producendosi nel monte interessi 
una componente esponenziale che pregiudica la linearità proporzionale 
sancita dalla norma. Se il contratto, come ordinariamente praticato dagli 
intermediari su indicazione della Banca d’Italia, riporta un unico tasso, 
nella sua duplice funzione di prezzo ex art. 1284 c.c. e di parametro di 
calcolo, questo può corrispondere alla obbligazione accessoria regolata 
dalla legge solo in assenza di ogni forma di lievitazione degli interessi 
che si discosti da quella proporzionale.

2. Il TAN e la misura del prezzo espresso dal tasso ex art 1284 c.c.: 
coincidenze e divergenze.

Per una corretta disamina delle condizioni contrattuali è fondamen-
tale tenere distinto il concetto di prezzo, espresso dal tasso ex art. 1284 
c.c., dal concetto di TAN che trova la sua origine ed impiego nella scien-
za finanziaria. Nella scienza finanziaria il TAN assume contorni defini-
tori non propriamente coincidenti con quelli che connotano sul piano 
giuridico il tasso ex art. 1284 c.c. e le risultanze operative non sempre 
risultano sovrapponibili. 

Nella matematica finanziaria il TAN esprime il parametro (tasso) da 
impiegare nei calcoli, che può essere declinato vuoi in regime semplice, 
vuoi in regime composto. Nei calcoli finanziari il TAN è il riferimento 
parametrico annuale – nel significato numerico di interesse per il capi-
tale unitario (o preferibilmente per 100) e per l’intervallo unitario di un 
anno – che prescinde dalle modalità temporali di pagamento, dal regime 
finanziario adottato (e, naturalmente, dagli eventuali oneri, commissioni 
e spese annessi al finanziamento). Il TAN, da solo, senza l’indicazione 
dell’algoritmo di calcolo, non consente di calcolare l’ammontare degli 
interessi e non necessariamente si identifica con il prezzo ex art. 1284 
c.c. Il TAN, se impiegato nella capitalizzazione degli interessi, perde la 
funzione di misura del prezzo in quanto la lievitazione esponenziale del 
monte interessi è realizzata dall’algoritmo di calcolo che prescinde dal 
valore del TAN. Se, invece, gli interessi vengono alla scadenza sistema-
ticamente pagati così da non dare luogo ad alcuna capitalizzazione, il 
TAN, anche impiegato in regime composto, esprime il medesimo monte 
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interessi del regime semplice, conservando il significato di prezzo pre-
visto dall’art. 1284 c.c.7.

Occorre pertanto distinguere, in linea di principio, il prezzo del fi-
nanziamento ex art. 1284 c.c. dal parametro espresso dal TAN impiegato 
nell’algoritmo di calcolo, rispondendo i due tassi a funzioni non propria-
mente coincidenti. Tuttavia, dopo la rimozione della deroga all’art. 1283 
c.c., intervenuta con le modifiche all’art. 120 t.u.b., e il divieto posto 
all’impiego del regime composto ‘con capitalizzazione’, salvo le deroghe 
previste, i due tassi, di regola, devono coincidere: il tasso riportato in 
contratto viene infatti ad assumere la duplice funzione di parametro di 
calcolo (TAN) e prezzo ex art. 1284 c.c., esprimendo il rapporto propor-
zionale, in ragione d’anno, dell’obbligazione accessoria all’obbligazione 
principale. 

La norma è rivolta a regolare le modalità di produzione degli inte-
ressi, lasciando, come detto, i termini di pagamento e il quantum nella 
libera determinazione delle parti. L’obbligazione accessoria, sul piano 
economico, è il prezzo del finanziamento: il tasso ex art. 1284 c.c. è l’u-
nità di misura (percentuale, in ragione d’anno) attraverso la quale, nella 
metrica proporzionale, si perviene a determinare il prezzo. Il criterio 

7 Si riscontra frequentemente un uso promiscuo del tasso disposto dall’art. 1284 c.c. 
e di quello espresso dal TAN. Non è così immediato ed intuitivo il rapporto fra tasso ex 
art. 1284 c.c., TAN, monte interessi e regime finanziario. Lo stesso importo degli interessi 
può essere espresso con una metrica informata al regime semplice o composto, ai quali 
corrisponderanno ordinariamente TAN diversi. Nel regime semplice il TAN esprime l’ef-
fettivo esborso per interessi, mentre nel regime composto, poiché l’algoritmo di calcolo, 
nel quale viene impiegato il parametro espresso dal TAN, considera, oltre al capitale 
utilizzato, anche il tempo nel quale interviene il pagamento degli interessi riferendo il 
TAN al montante, in presenza di scadenze degli interessi che precedono il loro paga-
mento, la funzione proporzionale del TAN passa dal capitale al montante, assumendo 
in rapporto al capitale una funzione esponenziale. In presenza di interessi capitalizzati, 
il TAN del regime composto sarà inferiore al TAN del regime semplice che esprime il 
medesimo monte interessi. In altri termini, se il TAN è impiegato in regime composto, 
il tasso – riferito al montante, e non al capitale finanziato – non esprime gli interessi su 
interessi, che rimangono insiti nell’algoritmo di calcolo, ma che vanno compresi, invece, 
nel rapporto di proporzionalità al quale fa riferimento il tasso ex art. 1284 c.c. Per un 
finanziamento di € 100 a scadenza di un anno al TAN del 10%, con calcolo trimestrale 
degli interessi, se questi vengono capitalizzati, il corrispettivo a fine anno si ragguaglia a 
€ 10,38 e il prezzo del finanziamento, espresso dall’art. 1284 c.c., è pari al 10,38%; se, in-
vece, vengono corrisposti trimestralmente, a fine anno il corrispettivo è pari a € 10,0 e il 
prezzo del finanziamento, espresso dall’art. 1284 c.c., è pari al 10,0%. Come menzionato, 
quando interviene la capitalizzazione periodica degli interessi, il TAN viene ad assumere 
sistematicamente un tasso inferiore al prezzo ex art. 1284 c.c. 
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proporzionale, al quale risulta informato il regime semplice, risponde 
ad una metrica elementare, che esprime il costo monetario del finanzia-
mento effettivamente corrisposto, tenuto distinto e separato dai tempi di 
pagamento contemplati in contratto. 

Il tasso composto non è che una diversa metrica, per esprimere nel 
costo del finanziamento una sintesi numerica che aggrega, in un’unica 
aliquota, costo e tempi di pagamento8. 

Il criterio proporzionale, adottata dall’ordinamento per esprimere 
il costo del credito, contribuisce all’efficienza del mercato, così ade-
guandosi alla più modesta emancipazione dell’operatore al dettaglio, in 
quanto consente una maggiore consapevolezza della distinzione che, 
nella sfera economica del prenditore, assume il costo monetario com-
plessivo del finanziamento, rispetto all’onere ‘figurativo’ espresso dalle 
modalità di pagamento. Proprio per l’assenza nel credito di condizioni 
di arbitraggio di un mercato concorrenziale, l’utilità delle disponibilità fi-
nanziarie si presenta, in capo al prenditore, assai mutevole nel tempo, in 
funzione delle necessità e delle prospettive di reddito. In tali circostan-
ze l’equivalenza finanziaria intertemporale del regime composto può 
facilmente risultare poco funzionale alle scelte del prenditore stesso, al 
quale risultano precluse forme di arbitraggio fra raccolta ed impiego9. 
La distinzione fra onere monetario e onere ‘figurativo’ può, sotto que-
sto aspetto, consentire un più agevole approccio allo specifico business 
plan dell’imprenditore e alle proiezioni reddituali del consumatore. 

Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che il divieto di pat-
tuizione implicito dell’art. 1283 c.c. sia da estendere ad ogni tipologia 
di interesse pecuniario e che il requisito dell’essere interessi scaduti, 
esigibili e dovuti per almeno sei mesi, ricorrendo le condizioni ivi ripor-
tate, costituisca la sola condizione, sine qua non, di producibilità degli 
interessi su interessi10: «L’unica pattuizione ammessa dall’art. 1283 c.c. 

8 Nel tasso composto sono ricompresi gli eventuali oneri ‘figurativi’ che non tro-
vano necessariamente espressione in un effettivo pagamento. Per l’esempio della nota 
precedente, il tasso composto, espresso dal TAE (tasso annuo effettivo) del 10,38%, 
corrispondente al TAN del 10%, aggrega in un’unica aliquota costi e tempi di pagamento 
diversi, in un’equivalenza intertemporale informata alla ragione esponenziale. 

9 Nel mercato finanziario, dal lato dell’investitore, rendite effettive e rendite ‘figu-
rative’ si uniformano, a motivo dell’agevole reimpiego degli importi anticipatamente 
introitati.

10 Cfr. razzantE, La Cassazione ha tumulato l’anatocismo, in filodiritto.it, 13 febbra-
io 2016; anche coloMbo, L’anatocismo, Milano, 2007, p. 79, dove sul punto si richiama 
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è quella che le parti possano porre in essere in data posteriore alla sca-
denza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per 
sei mesi. Questa costatazione porta ad una prima conclusione; in base 
all’art. 1283 c.c. l’anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamen-
te nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché do-
manda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)»11. 
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il divieto 
di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità 
del denaro e, in quanto tale, si riferisce all’obbligazione di interessi in 
generale, a nulla rilevando la distinzione tra corrispettivi, compensativi 
o moratori12. Con riferimento ai  rapporti di conto corrente, autorevole 
dottrina ha ulteriormente osservato che «il divieto di anatocismo (...) 
non colpisce solo gli accordi preventivi che direttamente stabiliscano la 
produzione di interessi su interessi, ma anche gli accordi preventivi che 
abbiano comunque l’effetto di determinare la produzione di interessi su 
interessi»13; si rileva la ‘violazione indiretta’ dell’art. 1283 c.c. con specifi-
co riferimento al contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. I medesimi 
rilievi – sia con riferimento all’art. 1283 c.c., sia con riferimento all’art. 
120 t.u.b. – sembrano attagliarsi in talune circostanze ai finanziamenti a 
rimborso graduale.

Le variegate finalità di tutela perseguite dall’art. 1283 c.c. risultereb-
bero compromesse se dal divieto dell’anatocismo rimanessero escluse 
le convenzioni di interessi su interessi che non attengono agli interessi 
scaduti e dovuti per almeno sei mesi.14

altresì Cass. n. 3500/86; Cass. n. 3805/04; Cass. n. 17813/02; Cass. n. 11097/04 e, in dot-
trina, nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?, in Dir. banc., 2001; 
sinEsio, Il recente dibattito sull’anatocismo nel conto corrente bancario: profili problema-
tici, in Dir. e giur., 2000.

11 Cass. 2593/03.
12 «È pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la convenzione di interessi anato-

cistici stipulata prima della scadenza degli interessi semplici è nulla per violazione della 
norma di cui all’art. 1283 c.c., la quale è norma imperativa posta a tutela di un inte-
resse pubblico e, in quanto tale, inderogabile dalle parti (Cass. 29.11.1971, n. 3479, in 
Giust. civ., 1972, I, 518; Cass. 25.2.2004, n.3805, in Foro it., 2004, I, 1765; App. Napoli 
31.1.1981, in Banca, borsa, tit. cred., 1982, II, 143)» (pandolFini, Gli interessi pecuniari, 
Milano, 2016).

13 nigro, L’anatocismo, cit.
14 «La ragione per la quale l’art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla pro-

duzione di interessi su interessi sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che 
l’obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per 
il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (ex art. 820 comma 3 c.c., 
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Nei finanziamenti a rimborso graduale i rapporti fra tasso ex art. 
1284 c.c, TAN e regime finanziario assumono una notevole complessità 
in quanto il piano di rimborso risulta più articolato rispetto al finanzia-
mento a scadenza e i termini pattizi possono essere peculiarità rilevanti 
in funzione del piano di ammortamento prescelto. Cogliere compiuta-
mente le modalità con le quali, nelle distinte tipologie di ammortamen-
to, si producono effetti significativamente diversi sul piano ermeneutico 
richiede una particolare attenzione ai nessi matematici: questi, seppur 
elementari e di immediata evidenza sul piano numerico, rimangono 
complessi e non facilmente percepibili sul piano logico, nella sottostante 
articolazione dell’algoritmo matematico. 

Nei finanziamenti a rimborso graduale, l’obbligazione principale non 
rimane costante nel periodo, bensì si fraziona, riducendosi nei valori in 
essere ad ogni scadenza e il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. 
si configura in termini proporzionali, non già all’obbligazione principale 
originaria, bensì alla sua espressione di sintesi, data dal valore medio 
del periodo di finanziamento. Questa peculiare connotazione comporta 
una certa opacità ed implicazioni di indubbio rilievo sul piano giuri-
dico. Per la stessa definizione del prezzo, sia nell’espressione assoluta 
dell’ammontare dell’obbligazione accessoria, sia nell’espressione relati-
va, in ragione d’anno ex art. 1284 c.c., rimane determinante l’obbligazio-
ne principale, non però per il valore iniziale, bensì appunto per la sua 
espressione di sintesi data dal valore medio utilizzato. È questo il valore 
assunto a riferimento nell’equilibrio dei termini contrattuali: obbligazio-
ni di capitale aventi il medesimo valore iniziale, ma un diverso valore 
medio di periodo, vengono sostanzialmente a costituire finanziamenti 
diversi, ai quali corrisponderanno, anche per un medesimo flusso di 
pagamenti periodici, prezzi ex art. 1284 c.c. differenti.

Nei piani di ammortamento graduale, ordinariamente adottati dagli 
intermediari, viene impiegato il regime composto con pagamento an-
ticipato degli interessi maturati ad ogni scadenza, calcolati sul debito 
residuo: più frequentemente si impiega il piano individuato dalla rata 

che fa espresso riferimento, per l’appunto, unicamente a crediti per capitale e quindi alla 
produzione di interessi “primari”), salva la sussistenza, per l’appunto, delle condizioni 
stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi (primari) possano essere 
fruttiferi» (provEnzano, Alla ricerca di una sintesi tra matematica e diritto nell’analisi del 
fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo on ammortamento alla francese stilato 
secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta, in assoctu.it, 2019).
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costante (alla francese), meno frequentemente quello individuato dalla 
quota capitale costante (all’italiana)15. 

La matematica finanziaria contempla, per ciascuna tipologia di am-
mortamento, accanto allo sviluppo in regime composto, il corrispon-

15 Ancorché si riscontri un uso promiscuo del termine ‘alla francese’, a rigori, con 
tale ammortamento i padri storici della scienza finanziaria solevano individuare i piani 
nei quali ricorrono tre condizioni: i) rata costante; ii) ammortamento graduale, in regime 
finanziario composto; iii) interessi della rata calcolati sul debito residuo. Diversamente, 
nell’uso corrente, adottato anche dai moderni accademici e dagli stessi operatori del 
credito, il termine ‘ammortamento alla francese’ viene associato esclusivamente al con-
cetto di ‘rata costante’, tanto che nei contratti si incontra la terminologia ‘alla francese 
o a rata costante’, oppure più semplicemente ‘a rata costante’, in alternativa di ‘alla 
francese’. Il medesimo rilievo si riscontra per l’ammortamento all’italiana. La circostanza 
non è di poco conto in quanto il piano di ammortamento ‘alla francese’, se inteso nei 
termini indicati storicamente da De Finetti, Bonferroni, Santoboni, Levi ed altri, risulta 
definito, univocamente, sia nella rata che nella sua composizione. Al contrario, inteso 
nell’uso ormai corrente di ‘rata costante’, rimane indefinito nella rata, diversa nel regime 
semplice e in quello composto; se poi si utilizza il regime composto, rimane indefinito 
anche nella partizione in quota capitale e quota interessi, scelta ulteriore fra le tante 
matematicamente possibili e finanziariamente equivalenti. Oltremodo generica risulta la 
definizione riportata nelle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia: incorrendo in 
una palese imprecisione, si identifica, più semplicemente, l’ammortamento alla francese 
con la rata che prevede la quota capitale crescente e la quota interessi decrescente; la 
definizione risulta sistematicamente ripresa e riportata nei glossari e legende che nei 
contratti devono spiegare «con un linguaggio preciso e semplice» i termini tecnici. Anche 
l’ABF ha avuto modo di rilevare l’uso promiscuo del termine ‘alla francese’, valutando: 
«Tale piano non risulta espressamente definito ‘alla francese’, né ciò invero potrebbe 
assumere decisa rilevanza, atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di am-
mortamento ‘alla francese’ (come parrebbe ritenere la parte ricorrente)». (ABF Milano, 
n .3569/15, preceduta dal Collegio di Coordinamento n. 6167/14). L’ormai radicata sino-
nimia fra ammortamento ‘alla francese’ e ‘a rata costante’ risulta acquisita e confermata 
dalla giurisprudenza; nella sentenza del Tribunale di Milano n. 5733/14, alla quale si 
sono uniformate successive decisioni giurisprudenziali, si ribadisce espressamente: «con 
il termine “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe 
intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi 
all’evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso».
Per trascuratezza e scarsa diligenza, nel reiterare ridotti standards di trasparenza, ormai 
vetusti e superati, si sono perse nel tempo le nozioni ortodosse di ammortamento alla 
francese e all’italiana, che rimangono inintelligibili ai più, risultando, come detto, di re-
gola assimilate esclusivamente a ‘rata costante’ e ‘quota capitale costante’. Si può presu-
mere che originariamente, prima che l’uso ricorrente ne facesse perdere la memoria, gli 
aspetti di capitalizzazione composta e interessi riferiti al debito residuo fossero ‘notoria-
mente’ collegati e congiunti all’ammortamento francese (e italiano), ma non si ravvisasse 
la necessità e l’obbligo di renderne edotto anche il prenditore di fondi.
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dente sviluppo in regime semplice16. Inoltre, nel regime composto, nel 
rispetto del principio posto dall’art. 1194, co. 2, c.c. e dei vincoli di 
chiusura del piano, l’imputazione degli interessi nella rata può essere 
convenuta in modalità diverse: così ad ogni scadenza può essere riferita 
a tutti gli interessi maturati sul debito residuo, o ai soli interessi maturati 
e precedentemente capitalizzati sulla quota capitale in scadenza, o an-
cora, secondo criteri intermedi e alternativi (cfr. Allegati 1 e 2 per alcuni 
esempi). Poiché le dizioni ‘alla francese’ e ‘all’italiana’ non possono che 
essere intese, esclusivamente ed esaustivamente, come sinonimi di ‘a 
rata costante’ e ‘a quota capitale costante’, se il contratto non precisa il 
regime nel quale viene impiegato il TAN e/o il criterio di imputazione 
degli interessi nella rata, oltre ad aspetti attinenti al rispetto degli artt. 
1283, 1284 c.c. e 120 t.u.b., insorgono rilevante criticità che coinvolgono 
trasparenza, determinatezza e consenso.

Merita di essere sottolineato subito che, abbandonata la definizione 
ortodossa di ammortamento alla francese e ricondotta questa tipologia 
all’ammortamento a rata costante, viene meno quel rapporto di univo-
cità che, con l’accordo fra le parti esclusivamente circoscritto a importo 
del finanziamento, tasso e periodicità delle rate, rende il piano di am-
mortamento una mera conseguenza matematica: questo aspetto viene 
frequentemente travisato17.

16 L’alternativa fra capitalizzazione semplice e composta nei piani di ammortamento 
è presa in considerazione implicitamente anche nelle disposizioni di trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia. Nelle disposizioni in vi-
gore sino al 30 settembre 2015, nell’Allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo 
offerto a consumatori, alla nota (5) si riporta: «Se nel piano di ammortamento si applica 
il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interes-
se annuali i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la 
seguente formula di equivalenza intertemporale i2=(1+i1)t1/t2». Nelle successive disposi-
zioni, nel prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) si riporta: «Se il contratto 
di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono 
rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all’importo totale del credito residuo) 
sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo». E, per 
la Sezione 7, Tabella di ammortamento semplificativa, si riporta: «Questa sezione è compi-
lata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il 
contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente 
rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all’importo totale del credito residuo)».

17 Risultano inesatte e fuorvianti le premesse addotte da silvEstri, tEdEsco, Mutuo a 
tasso fisso e rimborso graduale secondo il sistema francese con rate costanti, in Giur. me-
rito, 2009, p. 82, per i quali «In primo luogo vanno ricordati i principi fondamentali che 
regolano la costruzione dei piani di ammortamento, cioè: 1) Ciascuna rata costante è 
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3. L’ammortamento alla francese e all’italiana: i distinti risvolti giuri-
dici in tema di anatocismo

Sostanziali differenze, accompagnate da rilevanti risvolti giuridici, si 
riscontrano nei due tradizionali piani di ammortamento, all’italiana e alla 
francese. Nel primo, la variabile matematica indipendente, nella quale 
trova espressione l’oggetto del contratto, è l’obbligazione principale – 
sia nel valore originario, sia nei valori assunti alle distinte scadenze –, 
implicitamente definita nella pattuizione della quota capitale costante 
posta a rimborso. Nel secondo, la variabile matematica indipendente, 
nella quale trova espressione l’oggetto del contratto, è l’obbligazione 
accessoria nel suo valore unitario complessivo, implicitamente incluso e 
definito nel valore della rata costante. 

Tale distinzione si riversa sul piano di ammortamento, con riflessi 
giuridici di rilievo sul piano ermeneutico, in quanto nella prima tipolo-
gia – fissata l’obbligazione principale, la scelta del regime e del criterio 
di imputazione – si riflette sull’obbligazione accessoria, mentre nella 

costituita da una quota interessi e da una quota capitale, ... 2) La somma delle quote 
capitale contenute nelle rate deve ammontare all’importo originario del prestito. 3) Con 
il pagamento della rata vanno riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la 
rata si riferisce. 4) In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra il totale della rata 
e la quota interessi del periodo». Premessa questa definizione dell’ammortamento a rata 
costante, che, come detto (cfr. nt. 15), non trova più rispondenza nell’impiego usuale dei 
termini contrattuali, si perviene a considerare un’univoca metodologia di costruzione del 
piano, pervenendo in tal modo ad una conclusione riduttiva e difforme dalle risultanze che 
discendono dalla matematica finanziaria, sostenendo di conseguenza: «A un attento esame, 
una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e 
sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, neanche la misura della 
rata costituisce oggetto di una violazione in senso tecnico, perché la rata discende matema-
ticamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel de-
terminato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire 
solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo» Tale conclusione 
rispecchia l’impropria definizione di ammortamento da cui è partita; si aggiunge, altresì, 
l’erroneo concetto che nella circostanza dell’ammortamento alla francese ricorre l’impiego 
del regime semplice. La conclusione viene ripresa e gli autori espressamente richiamati 
in una recente decisione dell’ABF di Milano (n. 24693 del 22 novembre 2018). Il piano di 
ammortamento a rata costante, sia nelle modalità originariamente indicate dai padri storici, 
sia nella modalità usualmente impiegata dagli intermediari, si fonda sulla legge del regime 
composto, con sostanziali riflessi matematici che interessano sia l’imputazione al capitale 
che agli interessi: questo aspetto rimane ‘inconfutabilmente’ sancito in ogni testo di ma-
tematica finanziaria, dal Bonferroni al De Finetti, dall’Insolera al Levi, per arrivare ai più 
moderni, Varoli, Trovato, Morriconi, Fersini ed Olivieri.



234

Fatti e problemi della pratica

seconda tipologia di ammortamento – fissata l’obbligazione accessoria, 
la scelta del regime e del criterio di imputazione – come si mostrerà, si 
riflette sull’obbligazione principale, nella sua espressione di sintesi, data 
dal valore medio di periodo.

I. Nell’ammortamento a quota capitale costante (all’italiana), nel 
passaggio dal regime semplice (Tav. 2.A) al regime composto (Tav. 2.B 
e 2.C), si riscontrano, per l’obbligazione principale e quella accessoria, 
le seguenti evidenze: 

1) l’obbligazione principale, nell’espressione di sintesi data dal valo-
re medio di periodo, rimane invariata sul medesimo valore del regime 
semplice; 

2) l’obbligazione accessoria assume valori diversi in funzione del cri-
terio di imputazione prescelto. Più in particolare: 

• con l’imputazione nella rata degli interessi calcolati sulla quota 
capitale in scadenza (Tav. 2.C) si riscontra la produzione di interessi 
su interessi e l’obbligazione accessoria assume un valore più alto della 
corrispondente obbligazione del regime semplice; 

• con l’imputazione nella rata degli interessi calcolati sul debito re-
siduo (Tav. 2.B), adottata ordinariamente dagli intermediari,20 l’obbli-
gazione accessoria mantiene il medesimo valore della corrispondente 
obbligazione del regime semplice, ma presenta l’onere ‘figurativo’ del 
pagamento anticipato, riflesso nel valore delle rate inizialmente più ele-
vato, rispetto all’alternativo criterio di imputazione in regime semplice 
(Tav. 2.A).  
Nell’esempio che segue è riportato, per un finanziamento quadriennale 
di € 1.000, al TAN del 10% il piano di ammortamento a quota capitale co-
stante (all’italiana), sviluppato in regime semplice e composto, quest’ul-
timo nelle due tradizionali imputazioni, sul debito residuo e sulla quota 
capitale in scadenza.
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Nel passaggio dal regime semplice (Tav. 2.A) al regime composto, 
con il pagamento anticipato degli interessi maturati sul debito residuo 
(Tav. 2.B), ordinariamente adottato dagli intermediari, il valore dell’ob-
bligazione accessoria rimane invariato (€ 250,0), come anche quello 
dell’obbligazione principale nel suo valore di sintesi espresso dal valore 
medio di periodo (€ 625,0).

Come si può riscontrare, nell’ammortamento all’italiana, quale ordi-
nariamente impiegato dagli intermediari, si replicano le medesime risul-
tanze del finanziamento Bullet: il piano rimane governato dal regime 
composto che, tuttavia, viene realizzato esclusivamente con l’anticipa-
zione nel pagamento degli interessi calcolato sul debito residuo, lascian-
do invariato il loro ammontare, rispetto al regime semplice.

Solo nell’alternativo sviluppo, con pagamento degli interessi capita-
lizzati, calcolati alla scadenza del capitale di riferimento, si riscontra la 
maggiorazione del monte interessi, corrispondente alla produzione di 
interessi su interessi (Tav. 2.C), replicante le medesime risultanze del 
finanziamento Zero coupon. 

L’obbligazione principale, nei suoi valori, originario e periodale, ri-
mane nei tre casi la medesima, costituendo la variabile indipendente 
fissata in contratto. 

Sul piano giuridico, ove le condizioni siano chiaramente esposte in 
contratto, non si ravvisano elementi di criticità nel pagamento anticipa-
to degli interessi maturati a ciascuna scadenza. Non si riscontra alcuna 
lievitazione esponenziale degli interessi: l’obbligazione accessoria risulta 
del tutto rispondente ai criteri del regime semplice, di proporzionalità 
al capitale e al tempo, prescritti dagli art. 821 c.c. e 1284 c.c., mentre 
l’obbligazione principale risulta chiaramente definita e specificatamente 
convenuta nei suoi valori periodali. Nel criterio alternativo di imputa-
zione degli interessi, calcolati sulla quota capitale in scadenza, si palesa, 
invece, la produzione di interessi su interessi che trova rispondenza nel 
valore maggiorato dell’obbligazione accessoria e, come nel finanziamen-
to Zero coupon, l’accordo pattizio si pone in contrasto con gli artt. 821 e 
1284 c.c., disattendendo altresì il divieto degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, 
2° comma.

II. Nell’ammortamento a rata costante (alla francese), nel passaggio 
dal regime semplice (Tav. 3.A) al regime composto (Tav. 3.B e 3.C), 
rispecchiando la diversa natura della variabile indipendente definita in 
contratto, i rapporti fra obbligazione principale e obbligazione accesso-
ria si rovesciano, palesando le seguenti evidenze: 
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1) l’obbligazione accessoria, nel suo valore complessivo, assume l’i-
dentico valore, maggiore dell’obbligazione accessoria del regime sem-
plice, quale che sia il criterio di imputazione prescelto;

2) l’obbligazione principale, nel valore di sintesi espresso dal finan-
ziamento medio di periodo, con il pagamento anticipato degli interessi 
maturati sul debito residuo, assume valori significativamente diversi dal 
regime semplice in funzione del criterio di imputazione adottato. Più in 
particolare: 

• con l’imputazione nella rata degli interessi calcolati sulla quota 
capitale in scadenza (Tav. 3.C), l’obbligazione accessoria maggiorata ri-
spetto al regime semplice, definita in contratto, esprime la produzione 
di interessi su interessi, calcolati su un’obbligazione principale di riferi-
mento assai prossima a quella del regime semplice; 

• con l’imputazione nella rata degli interessi sul debito residuo (Tav. 
3.B), adottata ordinariamente dagli intermediari, l’obbligazione accesso-
ria maggiorata rispetto al regime semplice, risulta calcolata su un’obbli-
gazione principale matematicamente ampliata, in misura da esprimere, 
in regime semplice, la medesima obbligazione accessoria calcolata in 
regime composto nell’alternativo criterio di imputazione. 

Come mostra la Tav. 3, diversamente dall’ammortamento a quota ca-
pitale costante, nell’ammortamento a rata costante, anche quando gli 
interessi vengono pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del ca-
pitale di riferimento, si replicano le medesime risultanze del finanzia-
mento Zero coupon. D’altra parte, non potrebbe essere diversamente, 
costituendo l’obbligazione accessoria la variabile indipendente definita 
in contratto, calcolata in regime composto con interessi capitalizzati e 
inclusi nel valore della rata. 
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Nel passaggio dal regime semplice al regime composto, con il criterio 
di imputazione degli interessi capitalizzati, calcolati sulla quota capitale 
in scadenza (Tav. 3.C), si palesa la produzione di interessi su interessi: il 
valore dell’obbligazione principale (€ 595,3) rimane prossimo a quello 
del regime semplice e il prezzo (11,0%) segna il divario con il regime 
semplice, accostandosi d’appresso all’effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., 
prossimo al TAN del 10,95%, espresso dalla rata di € 315,47 nel regime 
semplice. 

Con l’alternativa imputazione degli interessi maturati sul debito resi-
duo (Tav. 3.B), in ragione del rapporto di complementarietà delle due 
imputazioni incluse nella rata costante, la maggiorazione dell’obbliga-
zione accessoria, ricomprendente la preordinata capitalizzazione degli 
interessi, si riversa in un corrispondente differimento dei rimborsi, e 
quindi in una maggiorazione dell’obbligazione principale periodale, 
che, nel suo valore, passa da € 599,87 del regime semplice (Tav. 3.A) 
a € 654,71 del regime composto con interessi calcolati sul debito resi-
duo (Tav. 3.B)18: di tal guisa la maggiorazione dell’obbligazione acces-
soria prevista in contratto, si accompagna ad una parallela lievitazione 
dell’obbligazione principale, che recupera il rapporto di proporzionalità 
dettato dall’art. 1284 c.c. nel tasso espresso dal TAN.

Il rispetto dei vincoli di chiusura del piano, imposti dal valore del-
la rata e, quindi, dell’obbligazione accessoria maggiorata che viene di-
stribuita nelle singole scadenze, viene conseguito, in un caso capita-
lizzando gli interessi (Tav. 3.C), nell’altro ampliando, in una sorta di 
roll over, l’obbligazione principale (Tav. 3.B). L’obbligazione principale, 
nell’espressione di sintesi data dal valore medio di periodo, nel primo 
caso rimane pressoché invariata (€ 595,29) rispetto al valore del regime 
semplice (€ 599,87) e la maggiorazione dell’obbligazione accessoria si 
riversa e si palesa negli interessi secondari corrisposti ad ogni scaden-
za; nel secondo caso, si riversa e si palesa nel differimento dei rim-
borsi, amplificando l’utilizzo medio del capitale (€ 654,71) della misura 

18 È rilevante osservare che gli interessi vengono prima definiti in regime composto 
nella rata maggiorata indicata in contratto e poi distribuiti alle distinte scadenze con pa-
gamento anticipato rispetto al capitale di riferimento. In tal modo, per i vincoli stessi di 
chiusura del piano, si induce un’accelerazione della crescita dell’obbligazione principale 
periodale che restituisce, in ragione semplice, il medesimo monte interessi maggiora-
to. Tecnicamente, entro limiti definiti, qualunque maggiorazione del monte interessi 
potrebbe essere ‘spalmata’ nelle rate, in ragione semplice, amplificando l’obbligazione 
principale periodale, rimasta inespressa nei termini contrattuali.
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funzionale alla produzione di ulteriori interessi primari corrispondenti 
a quelli secondari, previsti originariamente nella definizione della rata 
ed esplicitati nell’alternativo criterio di imputazione sulla quota capita-
le. Nel menzionato differimento dei rimborsi, parallelamente riversato 
nell’obbligazione principale, è possibile distinguere matematicamente 
la componente indebita, propriamente riconducibile alla maggiorazione 
dell’obbligazione accessoria, definita nella pattuizione e poi distribuita 
nelle rate, che consente di ricondurre il rapporto proporzionale del tasso 
ex art. 1284 c.c. al TAN contrattuale.

Si può agevolmente verificare che, per il medesimo valore dell’obbli-
gazione accessoria, definito con l’impiego del TAN in regime composto, 
la relativa misura del prezzo, espressa dall’art. 1284 c.c., varia con l’in-
tensità del roll over dell’obbligazione principale, implicito nel criterio di 
imputazione degli interessi (cfr. Allegato 2)19.

Rimane arduo cogliere l’accorgimento matematico sottostante che 
rende inconferente che l’obbligazione accessoria, definita in contratto 
nel valore maggiorato dell’anatocismo, sia poi pagata – fra le varie alter-
native consentite dal rispetto dei vincoli del piano – in ragione semplice, 
sull’obbligazione principale opportunamente maggiorata dal parallelo 
differimento dei rimborsi.

Nell’ammortamento a rata costante (alla francese), nelle modalità or-
dinariamente praticate dagli intermediari, il piano rimane governato dal 
regime composto impiegato per la determinazione del valore della rata, 
che consente di conseguire l’obbligazione accessoria maggiorata inclu-
sa nella rata e, al tempo stesso, con il criterio di imputazione adottato, 

19 Per entrambe le tipologie di ammortamento (all’italiana e alla francese), oltre ai 
due menzionati criteri tradizionali di calcolo delle imputazioni degli interessi – pagamen-
to anticipato degli interessi maturati ad ogni scadenza e pagamento interamente diffe-
rito alla scadenza del relativo capitale di riferimento – si riscontrano ulteriori variegate 
alternative intermedie di imputazione che parimenti rispettano i vincoli del piano (cfr. 
Allegato 1 e 2). Si può facilmente riscontrare che, per l’ammortamento a quota capitale 
costante, tanto più si anticipa il pagamento degli interessi maturati, tanto più si riduce 
l’obbligazione accessoria e con essa il tasso ex art. 1284 c.c.; per l’ammortamento a 
rata costante, diversamente, l’obbligazione accessoria rimane invariata, mentre il valore 
medio del finanziamento si amplia sino a ridurre il tasso ex art. 1284 c.c. al tasso espres-
so dal TAN indicato in contratto, quando, ad ogni scadenza, tutti gli interessi maturati 
vengono corrisposti: nel rapporto che esprime il tasso ex art. 1284 c.c., il numeratore, 
dato dall’obbligazione accessoria rimane invariato, mentre lievita il denominatore, dato 
dall’obbligazione principale.
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anche il pagamento anticipato della stessa20. Matematicamente, con la 
rata includente la quota interessi maggiorata della preordinata capi-
talizzazione, quando quest’ultima viene anticipata nel pagamento, si 
realizza un’accelerazione del differimento dei rimborsi che, cumulandosi 
nelle scadenze, alimenta una crescente maggiorazione dell’obbligazione 
principale media di periodo e con essa una parallela lievitazione degli 
interessi, restituendo, in ragione semplice (quindi interessi primari), il 
monte interessi, maggiorato della capitalizzazione, incluso nella determi-
nazione dell’importo della rata21. Ciò è possibile in quanto in contratto 
risulta definita l’obbligazione accessoria, mentre l’obbligazione princi-
pale è definita solo nel suo valore iniziale: i valori periodali rimangono 
dipendenti dal criterio di imputazione degli interessi.

Il divieto di anatocismo posto dalla norma preclude l’impiego del tas-
so ex art. 1284 c.c. in capitalizzazione composta per determinare la rata 

20 È bene rammentare che il regime composto impiegato nei piani di ammortamento 
è un regime composto ‘discreto’, dove gli interessi si capitalizzano, non in maniera con-
tinuativa nel tempo, bensì in maniera discreta: gli interessi vengono calcolati, in ragione 
semplice, sul montante in essere all’inizio del periodo, per poi essere capitalizzati al 
termine del periodo e formare il nuovo montante che, nel periodo successivo, produrrà 
nuovamente interessi, sempre in ragione semplice. Questa precisazione è fondamentale 
per non equivocare e scambiare, nei piani di ammortamento, il regime finanziario che 
governa il piano stesso, dall’interesse calcolato nella specifica rata che, in quello com-
posto coinciderà con il calcolo dell’interesse semplice se ricomprende esclusivamente 
l’ammontare maturato sul debito residuo nel periodo unitario, coinciderà, invece, con 
l’interesse composto se riferito anche agli interessi pregressi, maturati nelle precedenti 
scadenze sulla quota capitale in scadenza. La formula di calcolo dell’interesse nella 
specifica rata non individua il regime che governa il piano di ammortamento. L’impu-
tazione degli interessi calcolati sul debito residuo individua il regime composto che, 
nell’ammortamento all’italiana si esprime esclusivamente nella forma dell’anticipazione 
nel pagamento degli interessi, senza alcuna capitalizzazione, in analogia ad un ordinario 
finanziamento Bullet, mentre nell’ammortamento alla francese, con l’implicito differi-
mento dei rimborsi, pur in presenza dell’anticipazione tipica del finanziamento Bullet, 
si conserva la capitalizzazione degli interessi, preordinatamente inclusa nella rata, in 
analogia ad un ordinario finanziamento Zero coupon.

21 Così operando, l’obbligazione accessoria, ancorché definita nel valore esponen-
ziale rifluente dal regime composto impiegato nella definizione della rata, si viene a 
comporre nel piano esclusivamente di interessi primari, in un rapporto proporzionale 
al diverso e più elevato finanziamento medio di periodo. Il differimento dei rimborsi, 
riflesso nell’obbligazione principale di periodo, per una parte è relativo agli interessi pri-
mari corrispondenti all’onere ‘figurativo’, presente anche nell’ammortamento all’italiana, 
mentre per la parte restante, relativa agli interessi secondari presenti nella rata (maggio-
razione), corrisponde all’incremento dell’obbligazione principale, atto a convertirne la 
natura in primari.
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del finanziamento pattuita in contratto, in quanto si conviene per questa 
via un monte interessi esponenziale, maggiorato rispetto al monte inte-
resse proporzionale del regime semplice. Né il divieto può essere eluso 
convenendo in contratto un’obbligazione accessoria determinata impie-
gando il tasso dell’art. 1284 c.c. in regime composto e riportando in alle-
gato il piano matematicamente equivalente costruito su un’obbligazione 
principale maggiorata dal roll over, che impiega il medesimo tasso appli-
cato in regime semplice per esprimere lo stesso valore dell’obbligazione 
accessoria preordinatamente maggiorato dell’anatocismo. Chi, come as-
serito anche da taluni matematici, rileva nell’ammortamento alla francese 
l’impiego del regime composto, riscontrando tuttavia, nell’imputazione 
delle rate, l’assenza della produzione di interessi su interessi, si arresta 
alla semplice prima evidenza, palese e banale, ma parziale e, per ciò 
stesso, fuorviante se si omettono i termini della pattuizione, con i pre-
gnanti rapporti matematici che si riversano sul piano esegetico. La disa-
mina va proseguita, constatando, rispetto al regime semplice, un monte 
interessi esponenziale con il tempo, preordinatamente convenuto nella 
variabile indipendente fissata in contratto. Risulta evidente che il valore 
dell’obbligazione accessoria, maggiorata per via della rata determinata in 
regime composto, si riflette nei vincoli di chiusura del piano, distribuen-
do tale maggiorazione, corrispondente alla capitalizzazione anatocistica, 
nelle singole rate; per complemento alla rata costante, risulterà paralle-
lamente maggiorato il debito residuo che reiteratamente esita dopo il 
pagamento ad ogni scadenza: per tale via si realizza un indebito roll over 
dell’obbligazione principale periodale che, come accennato, converte in 
primari la quota parte di interessi secondari inclusi nella determinazione 
del valore della rata22. In estrema sintesi, il calcolo degli interessi nella 

22 Nel confronto fra le due tipologie di ammortamento, occorre prestare attenzione 
al rapporto di causa ed effetto: la maggiore onerosità dell’ammortamento a rata costante 
(alla francese) in regime composto, rispetto al corrispondente ammortamento a quota 
capitale costante (all’italiana), più che al rallentamento nel rimborso del debito, è pro-
priamente riconducibile al monte interessi – propedeuticamente fissato nel valore mag-
giorato della rata stabilita in contratto – che nell’ammortamento alla francese si riscontra 
in pari misura, sia nell’anticipata imputazione degli interessi maturati, sia nel diverso e 
finanziariamente equivalente criterio di imputazione degli interessi alla quota capitale 
in scadenza, dove il menzionato rallentamento nel rimborso non si rinviene; in questo 
alternativo sviluppo del piano, nel quale viene meno l’anticipazione del pagamento 
degli interessi, sia l’ammortamento alla francese che quello all’italiana, presentano la 
lievitazione esponenziale anatocistica. Si sono frequentemente travisati questi aspetti 
affermando semplicisticamente che l’ammortamento alla francese presenta un rimborso 
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variabile indipendente stabilita in contratto e che presiede la costruzione 
del piano di ammortamento, include la lievitazione esponenziale del re-
gime composto; il pagamento degli stessi è, invece, realizzato in regime 
semplice su un’obbligazione principale periodale che, rimasta indefinita 
nel contratto, viene maggiorata del differimento dei rimborsi.

Come detto, assume un rilievo dirimente la diversa struttura con-
trattuale che caratterizza e distingue l’ammortamento a quota capita-

del capitale più graduale e quindi un maggior carico di interessi. L’evidenza dei termi-
ni contrattuali mostra una ragione diversa: il maggior carico di interessi incluso nella 
rata riportata in contratto determina, per complemento, un improprio differimento dei 
rimborsi, riversato nel roll over dell’obbligazione principale periodale, nella misura ne-
cessaria a convertire in primari gli interessi originariamente convenuti come secondari. 
Se l’importo della rata fosse correttamente calcolato al prezzo ex art. 1284 c.c. in regime 
semplice, l’obbligazione accessoria risulterebbe inferiore e, con l’imputazione degli in-
teressi anticipata con il calcolo sul debito residuo, pur in presenza di un rallentamento 
dei rimborsi, per i vincoli stessi del piano, si avrebbe un TAN più moderato del tasso ex 
art. 1284 c.c. indicato in contratto e l’anticipazione nel pagamento degli interessi non 
apporterebbe alcun incremento rispetto al regime semplice. 

Come si evince chiaramente dagli esempi riportati, se si opera nel regime semplice, 
l’ammortamento alla francese comporta un rimborso più rapido, quindi un finanziamen-
to medio più basso dell’ammortamento all’italiana (€ 599,87 contro € 625,00) e un carico 
di interessi minore (€ 239,95 contro € 250,00). Nel passaggio dal regime semplice al 
composto, nell’usuale criterio di imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, 
la situazione si rovescia: diversamente dall’ammortamento all’italiana, dove l’impiego 
del TAN nel calcolo degli interessi sul debito residuo determina esclusivamente un’anti-
cipazione del pagamento degli interessi, che lascia invariato il finanziamento medio (€ 
625,00) e il carico degli interessi (250,00), nell’ammortamento alla francese, l’impiego 
del TAN nel calcolo degli interessi sul debito residuo, rimane dettato dalla propedeutica 
pattuizione in contratto di un’obbligazione accessoria maggiorata da € 239,95 a € 261,88, 
distribuendola nei pagamenti anticipati ed inducendo un maggior effetto di rallentamen-
to dei rimborsi, elevando il finanziamento medio da € 599,9 a € 654,71. È la pattuizione 
dell’obbligazione accessoria maggiorata che, congiuntamente al pagamento anticipato 
della stessa, determina l’innalzamento del finanziamento medio atto a coprire i maggiori 
interessi; la variabile indipendente fissata in contratto attraverso il valore della rata è 
l’obbligazione accessoria, non quella principale nei valori periodici: quest’ultima assume 
la veste di variabile dipendente. Mentre con l’imputazione degli interessi calcolati sul 
debito residuo, nell’ammortamento a quota capitale costante, l’obbligazione accessoria 
rimane invariata, sul medesimo prezzo del regime semplice, sia nei termini assoluti 
dell’importo, che nei termini relativi del tasso ex art. 1284 c.c., nell’ammortamento a 
rata costante, l’obbligazione accessoria risulta maggiorata dell’anatocismo già nel valore 
incluso nella rata pattuita in contratto, e, per gli stessi vincoli di chiusura del piano, tale 
maggiorazione induce nella relativa distribuzione dei pagamenti un’impropria maggio-
razione del differimento dei rimborsi che innalza l’obbligazione principale periodale 
(finanziamento medio di periodo € 654,7).
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le costante dall’ammortamento a rata costante. In quest’ultimo, dopo 
aver raccolto l’assenso sull’obbligazione accessoria maggiorata, con il 
roll over dell’obbligazione principale, si effettua il passaggio, nel paga-
mento, alla tipologia precedente (definita sull’obbligazione principale) 
per la quale, come si è mostrato, con il regime composto, congiunto al 
pagamento anticipato degli interessi maturati sul debito residuo, l’onere 
figurativo del menzionato pagamento anticipato lascia invariato il valore 
dell’obbligazione accessoria del regime semplice23.

Con il regime composto e l’imputazione degli interessi calcolati sul 
debito residuo, se la pattuizione attiene all’obbligazione principale (am-
mortamento all’italiana), l’obbligazione accessoria rimane invariata ri-
spetto al regime semplice e il mutuatario subisce solo l’onere ‘figurativo’ 
del pagamento anticipato come nei finanziamenti Bullet, mentre, se la 
pattuizione attiene all’obbligazione accessoria (ammortamento alla fran-
cese), variabile indipendente che presiede il piano di rimborso, questa 
rimane maggiorata rispetto al regime semplice, come nei finanziamenti 
Zero coupon, quale che sia il criterio di imputazione degli interessi24.

23 Nella circostanza la matematica si riveste di una complessità di più difficile acces-
so alla comprensione. Il rapporto esponenziale dell’obbligazione accessoria predefinito 
in contratto, con il roll over che maggiora l’obbligazione principale, viene ricondotto 
all’omologo piano predefinito nella corrispondente obbligazione principale maggiorata 
che esprime, in regime semplice, l’obbligazione accessoria definita in contratto in regi-
me composto: per tale obbligazione principale maggiorata, come negli ammortamenti 
definiti contrattualmente sull’obbligazione principale (in particolare, l’ammortamento a 
quota capitale costante), nel regime composto, anticipando il pagamento, l’obbligazione 
accessoria è la medesima del regime semplice. Nella complessità della matematica si 
riscontra un’armonia delle forme tecniche che, in quanto sfuggenti, possono di primo 
acchito stupire ma in realtà risultano scontate nei rapporti che si vengono a creare fra le 
variabili indipendenti definite nell’enunciato del contratto e quelle da queste dipendenti 
riportate nei valori numerici del piano riportato in allegato al contratto. Così come per 
una stessa obbligazione principale ad ogni tasso composto corrisponde un diverso e 
maggiore tasso semplice che conduce al medesimo montante finale, in termini inversi, 
per il medesimo tasso, ad ogni obbligazione principale sviluppata in regime composto, 
corrisponde una diversa e maggiore obbligazione principale che in regime semplice 
riproduce, al medesimo tasso, il medesimo montante finale. Analogamente nei finanzia-
menti con ammortamento alla francese, dove, con il tasso ex art. 1284 c.c. impiegato in 
regime composto, rimane definita l’obbligazione accessoria, lasciando invariato pur an-
che il valore iniziale dell’obbligazione principale, maggiorandone tuttavia le espressioni 
periodiche e di riflesso il relativo valore medio di periodo, con il medesimo tasso si può 
conseguire, in regime semplice, il medesimo montante del regime composto.

24 Cfr. anche MarcElli, L’ammortamento alla francese e all’italiana: le conclusioni 
della giurisprudenza risultano confutate dalla matematica, in www.assoctu.it, 2019; 
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Le risultanze che ne derivano richiamano d’appresso il roll over dei 
finanziamenti, impiegato talora per eludere il divieto anatocistico. Ogni 
qualvolta interviene un pagamento rivolto al contestuale pagamento di 
interessi e rimborso parziale del capitale – oltre tutto, senza una pattu-
ita, predeterminata convenzione del criterio di imputazione – l’agevole 
intercambiabilità fra l’obbligazione principale e quella accessoria, può 
celare i prodromi dell’anatocismo25. 

La menzionata dinamica del roll over dell’obbligazione principale si 
riflette, in termini pressoché identici al roll over dei finanziamenti, anche 
nel prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. che, a seguito delle paral-
lele maggiorazioni – dell’obbligazione principale ed accessoria – viene 
a corrispondere al TAN impiegato nel calcolo. In tal modo si consegue 
formalmente la ‘quadra’ per conciliare, al tempo stesso, l’obbligazione 
accessoria maggiorata, il pagamento anticipato e il rispetto del tasso ex 
art. 1284 c.c. indicato in contratto, coincidente con il TAN impiegato nel 
calcolo; viene meno, tuttavia, il concetto di prezzo dell’obbligazione 
accessoria pattuita in contratto, in quanto i termini di proporzionalità 
del regime semplice risultano sostituiti sempre da termini proporzionali, 
ma su valori maggiorati delle due obbligazioni26. La menzionata ‘quadra’ 

MarcElli e valEntE, Ammortamento alla francese: equivoci e pregiudizi, e Tribunale di 
Roma, 19 settembre 2019, in www.ilcaso.it.

25 L’esperienza ha ampiamente mostrato che il divieto di anatocismo può essere 
facilmente eluso attraverso plurime forme di roll over del finanziamento, cioè a dire con 
un finanziamento che viene periodicamente chiuso e contestualmente riaperto; la pre-
visione stessa del futuro rifinanziamento, congiunto alla scadenza degli interessi, viene 
a costituire un agevole escamotage per capitalizzare gli interessi dovuti alla scadenza. 
Per i conti correnti la Suprema Corte ha individuato, nell’automatica chiusura/riapertura 
trimestrale, una forma di roll over atta ad eludere la norma imperativa. Occupandosi 
degli ordinari finanziamenti in conto corrente ha ravvisato l’illegittimità della capitalizza-
zione degli interessi al termine del trimestre, stabilendo la depurazione dell’anatocismo, 
ancorché una vera e propria produzione di interessi su interessi risulti tecnicamente 
insussistente in presenza di rimesse solutorie che pagano prontamente gli interessi. 

26 Nelle modalità usualmente impiegate per l’ammortamento alla francese, emerge 
questa connotazione assai peculiare: nel concetto economico di proporzionalità al prez-
zo, espresso dal saggio in ragione d’anno dell’art. 1284 c.c., ad un medesimo TAN cor-
risponde nel regime composto, accanto all’anticipazione del pagamento degli interessi 
rispetto alla scadenza del capitale, un prezzo in termini monetari, espresso dal monte in-
teressi, diverso e più alto, di quello riveniente dal regime semplice. Il maggior carico del 
monte interessi del regime composto che fornirebbe una misura del prezzo espresso dal 
tasso ex art. 1284 c.c. significativamente maggiore del regime semplice, attraverso il roll 
over dell’obbligazione principale, determina un sincronico incremento del finanziamento 
medio, che lascia invariato il rapporto del prezzo, espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. 
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presuppone pur sempre che si anteponga in contratto la determinazione 
della rata con l’obbligazione accessoria definita in regime composto ed 
un tasso che, nella sua duplice funzione – quella primaria di prezzo ex 
art. 1284 c.c. e quella accessoria di parametro di calcolo –, corrisponde, 
invece, in regime semplice ad una rata ed un’obbligazione accessoria di-
verse e inferiori. È la stessa maggiorazione dell’obbligazione accessoria 
definita originariamente in contratto, che determina nell’anticipazione 
del relativo pagamento, il roll over necessario ad estendere l’obbliga-
zione principale sino a ridurre, come menzionato, la prefissata natura 
esponenziale dell’obbligazione accessoria alla proporzionalità del tasso 
ex art. 1284 c.c. espresso dal TAN indicato in contratto (cfr. Allegato 2)27. 

L’accessorietà dell’obbligazioni degli interessi viene riferita dalla nor-
ma esclusivamente al momento genetico28. Una volta venuta ad esisten-
za, l’obbligazione degli interessi acquista un’autonomia tale da renderla 
oggetto di rapporti giuridici separati e da farla sopravvivere anche al 
debito principale, di modo tale che non spiegano effetti sull’obbliga-
zione di interessi eventuali vicende attinenti all’obbligazione principale, 
determinate da cause successive alla nascita della stessa29.

Di tal guisa a valori monetari del prezzo diversi, espressi dal monte interessi del regime 
semplice e composto, corrisponde il medesimo tasso: in questo paradosso risulterebbe 
consumarsi la pratica anatocistica, consentita dall’indeterminatezza stessa del contratto, 
riconducibile all’inespressa obbligazione principale nei valori periodali.

27 In un parallelismo con l’esempio dello Zero coupon riportato in precedenza, è 
come se si convenisse l’obbligazione accessoria al prezzo, pari al TAN del 10% impiegato 
in capitalizzazione composta degli interessi, al quale corrisponde un valore di € 464,1, e 
poi si calcolassero gli stessi in ragione semplice sull’obbligazione principale di € 1.160 
anziché € 1.000.  

28 È bene precisare che «il valore e la natura delle singole rate, indipendentemente 
dalla composizione variabile interna che ciascuna presenta nei diversi momenti tempo-
rali del pagamento, sono quelli di elemento di una obbligazione unica. In altre parole, 
quando il differimento della restituzione della somma mutuata è regolato nel tempo 
attraverso la previsione di rate, ai sensi dell’art. 1819 c.c., le rate non producono certo 
l’effetto di frazionare l’unica obbligazione in tante obbligazioni autonome (come avvie-
ne per altri contratti di durata), ma costituiscono mere modalità esecutive di quell’unica 
obbligazione, non potendosi altrimenti spiegare la previsione di cui alla citata norma, 
per la quale il mancato pagamento di una rata può produrre la decadenza del beneficio 
del termine» (caMardi, Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”. 
Nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale, in Banca, borsa, tit. cred., 
2015, I).

29 Cfr. pandolFini, La disciplina degli interessi pecuniari, Padova, 2004. Per i finanzia-
menti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente precisato che «la formazione 
delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, 
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Nei finanziamenti con piano di ammortamento a rata costante (alla 
francese), l’obbligazione principale è individuata, solo in allegato, per 
differenza dalla rata costante, dall’imputazione degli interessi. Pertanto, 
l’obbligazione principale, nei suoi valori periodali, segue all’imputazione 
dell’obbligazione accessoria, preordinatamente maggiorata dell’anato-
cismo. La presenza dell’anatocismo, più che nel pagamento anticipato 
di tutti gli interessi maturati sul debito residuo, si inferisce e desume, 
al momento originario, dall’impiego del tasso indicato in contratto in 
regime composto per la determinazione della rata, che, precipuamente 
informato a replicare gli interessi sugli interessi, fissa i vincoli di chiu-
sura del piano, condizionando, sul valore maggiorato dell’obbligazione 
accessoria, le imputazioni alle distinte scadenze e il connesso roll over 
dell’obbligazione principale. Questa evidenza matematica disvela la con-
venzione anatocistica che, a prescindere dalle modalità di pagamento 
delle due obbligazioni, si esprime, al momento pattizio, nell’innalzamen-
to esponenziale del monte interessi convenuto, contrapponendosi alle 
risultanze del regime semplice, al quale si ispirano gli artt. 821, 1283 c.c. 
e 1284 c.c., oltre che l’art. 120 t.u.b. Il divieto posto dalla norma è riferito 
, come menzionato, alla modalità di determinazione degli interessi cor-
rispondente al tasso ex art. 1284 c.c. espressa in contratto, non a quella 
relativa al pagamento30.  

attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutua-
tario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la 
corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e 
rispondono a finalità diverse» (Cass. n. 11400/14; cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 
2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13). 

30 Nella pattuizione contrattuale l’importo della rata discende dall’impiego del TAN 
in regime composto che esprime nel calcolo la maggiorazione indotta dalla capitaliz-
zazione degli interessi. La violazione si annida nella pattuizione: come menzionato, il 
pagamento, in ragione semplice, dell’indebita maggiorazione prevista nella pattuizione, 
riversandosi in una corrispondente maggiorazione dell’obbligazione principale, per i 
vincoli stessi di chiusura del piano, riconduce il prezzo ex art. 1284 c.c. al tasso espresso 
dal TAN indicato in contratto, su valori maggiorati di entrambe le obbligazioni. Ogni ob-
bligazione accessoria, ricavata dall’impiego del regime composto, può alternativamente 
essere pagata impiegando il medesimo tasso in regime semplice su un’obbligazione 
principale più elevata, spesando interamente nella rata costante, in ragione semplice, 
gli interessi maturati sul debito residuo. Nella circostanza è la tipologia dell’accordo che 
determina il regime finanziario, non l’imputazione degli interessi. Se la pattuizione rac-
coglie l’assenso sull’obbligazione principale (ammortamento a quota capitale costante), 
l’anticipato pagamento degli interessi sul debito residuo non induce alcun incremento 
dell’obbligazione accessoria rispetto al regime semplice; al contrario, se la pattuizione 
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Occorre considerare distinti il parametro giuridico espresso dal tasso 
ex art. 1284 c.c. e il parametro matematico espresso dal TAN impiegato 
nell’algoritmo di calcolo del piano. La norma non contempla l’indicazio-
ne del TAN. Il tasso indicato in contratto, prima ancora di essere riferito 
al parametro di calcolo impiegato nella costruzione del piano, deve, a 
norma dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 117 t.u.b., indicare il saggio di interes-
se in ragione d’anno, espressivo della misura del prezzo dato dall’obbli-
gazione accessoria. Nei piani di ammortamento a rata costante, definiti 
in contratto il finanziamento, il prezzo ex art. 1284 c.c. e la periodicità, 
rimane ininfluente e ridondante l’indicazione del TAN: alla misura del 
tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto, la matematica finanziaria, 
nel regime proporzionale, esprime un’obbligazione accessoria minore e 
un’obbligazione principale più accelerata nei rimborsi periodici. 

Con il valore della rata costante, ottenuto impiegando il TAN nella 
formula inversa del regime composto [R=C/∑1/(1+i)k], si perviene a con-
venire un valore del titolo di debito accessorio maggiorato dell’anatoci-
smo rispetto a quello riveniente dal regime semplice [R=C/∑1/(1+k*i)]; 
quest’ultimo, nel rispetto della condizione elementare di chiusura tipica 
del piano di ammortamento [C= C1 + C2 ... + Cn], consentirebbe anche 
di adottare il criterio di imputazione degli interessi maturati calcolati sul 
debito residuo ma gli stessi vincoli di chiusura del piano imporrebbero 
l’impiego di un TAN minore del saggio ex art. 1284 c.c. indicato in con-
tratto e utilizzato per il calcolo della rata. 

All’indicazione del prezzo ex art. 1284 c.c. riportato in contratto cor-
risponde, nella matematica finanziaria, il rapporto di proporzionalità 
esprimente un valore dell’obbligazione accessoria, e quindi della rata, 
inferiori al valore indicato in contratto. Per tale valore, con l’imputazione 
nella rata degli interessi calcolati sulla quota capitale in scadenza, i vin-
coli di chiusura del piano esprimono un TAN in regime semplice pari al 
prezzo indicato in contratto; con l’imputazione nella rata degli interessi 
calcolati sul debito residuo, i vincoli di chiusura del piano, esprimono 
un TAN inferiore al tasso ex art. 1284 c.c. indicato in contratto, corrispon-
dente all’equivalente tasso in regime composto. Nell’esempio il prezzo 

è direttamente raccolta sull’obbligazione accessoria maggiorata (ammortamento a rata 
costante), con l’anticipato pagamento degli interessi sul debito residuo e l’impiego di un 
tasso pari al TAN indicato in contratto, si viene a mistificare il prezzo rapportando l’ob-
bligazione accessoria ad un’obbligazione principale più alta, ma il costo risulterà sempre 
ragguagliato ad un prezzo maggiore di quello del regime semplice.
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risulta espresso dal tasso (10%) impiegato in regime semplice per de-
terminare il valore della rata, distinto dal TAN (9,19%) impiegato nella 
costruzione del piano di ammortamento, con imputazione degli interessi 
calcolati sul debito residuo (il prezzo che scaturisce dal piano non risul-
terebbe significativo, in quanto espressivo del regime composto). 

Come accennato, con la rata ottenuta dalla formula del regime com-
posto sopra indicata, l’obbligazione accessoria rimane definita in con-
tratto nel valore maggiorato dell’anatocismo, a prescindere dalla scelta 
del criterio di imputazione. Ne consegue che, se gli interessi imputati, 
anziché essere calcolati in termini composti sulla quota capitale in sca-
denza (Tav. 3.C), vengono calcolati in termini semplici sul debito residuo 
(Tav. 3.B), si ottiene la medesima rata: il piano di ammortamento risulta 
del tutto equivalente – stessa rata, stesso debito residuo, stesso monte 
interessi – ma con l’ordine delle rate (e quindi delle loro imputazioni) 
invertito (la prima eguale all’ultima, la seconda alla penultima, ecc.). 

Matematicamente, risulta invertito l’ordine temporale delle rate e 
quindi la loro composizione, ma il regime finanziario è sempre quello 
composto che esprime, in modalità diverse, la medesima obbligazione 
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accessoria, già propedeuticamente definita nel valore maggiorato espres-
so in contratto. Ma, invertendo l’ordine delle rate, sul piano giuridico si 
modifica l’obbligazione principale, nella sua espressione di sintesi data 
dal valore medio di periodo.

Può sembrare il gioco delle tre carte: rimanendo inespresso in con-
tratto il criterio di imputazione nei distinti valori periodali dell’obbli-
gazione principale e accessoria, con la medesima rata, prevedendo 
nell’allegato un ordine temporale di imputazione invertito, la medesima 
risultanza matematica verrebbe ad assumere risvolti giuridici opposti. Al 
di là della rata costante indicata in contratto, rimane pressoché impos-
sibile all’operatore retail avvedersi dell’inversione delle imputazioni al 
capitale e del conseguente ampliamento del finanziamento medio. Non 
vi è in contratto alcuna menzione al riguardo che possa supportare una 
consapevole adesione, né questa può essere dedotta dalla serie indif-
ferenziata di valori riportati in allegato, privi di ogni indicazione delle 
modalità costruttive. Con il sorprendente paradosso, per i non iniziati 
alla matematica finanziaria, che gli interessi maturati sul debito residuo 
risultano, ad ogni scadenza, pagati, ma tale anticipazione nel pagamento 
non induce alcun beneficio nel monte interessi corrisposto, che rimane 
quello incluso nella rata, maggiorato rispetto al regime semplice, nella 
medesima misura che si riscontra nella capitalizzazione anatocistica di 
Tav. 3.C31. 

Il cliente rimane ignaro dello scambio: le tre carte risultano identi-
che sul dorso (nell’esempio, valore della rata in regime composto = € 
315,47), ma scambiate nella loro composizione. L’operatore che accede 
al finanziamento, valuta la sostenibilità della rata e negozia il prezzo 
espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. ma, nella determinazione del valore 
della rata, il tasso indicato in contratto, senza alcun assenso del cliente, 

31 La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. 
Anche il pagamento anticipato degli interessi presenta un apprezzabile favore, per i 
riflessi fiscali che ne conseguono. Tuttavia, occorre osservare che nell’ammortamento 
a rata costante (alla francese) il carico economico, nelle due tradizionali alternative di 
imputazione degli interessi, è il medesimo dello Zero coupon. La maggiorazione dell’ob-
bligazione accessoria, rispetto al regime semplice, in un caso viene rappresentata come 
interessi anticipati, nell’altro come interessi capitalizzati; contabilmente e fiscalmente, 
con la prima si consegue un’anticipazione nei costi di esercizio, con la seconda si con-
segue un’anticipazione nel rimborso del capitale. Per contro, l’intermediario finanziario 
trae ulteriori non trascurabili benefici sul piano del trattamento giuridico con riguardo 
all’ipoteca (art. 2855), alla prescrizione (art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e alla ces-
sione del credito (art. 1263 c.c.). 
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viene impiegato in regime composto e viene invertito l’ordine di com-
posizione delle rate: il valore della rata risulta più alto del prezzo ex 
art. 1284 c.c. convenuto, che rimane quello corrispondente al regime 
semplice. 

Non si riscontrano plausibili ragioni tecnico-economiche per ritenere 
che, per il medesimo importo, tasso ex art. 1284 c.c. e rata costante, il 
piano di ammortamento – la cui determinazione è rimessa nella discre-
zionalità dell’intermediario – possa in un caso ritenersi viziato da ana-
tocismo (produzione di interessi su interessi) e nell’altro, capovolgendo 
l’ordine di successione temporale delle imputazioni della rata, ritenersi 
formalmente immune da anatocismo,  ancorché esprima il medesimo 
regime finanziario composto, con il medesimo esito economico (cfr. Tav. 
3.B e 3.C). L’anatocismo - matematicamente riflesso nella dipendenza, 
diretta e proporzionale, degli interessi correnti agli interessi pregressi, 
capitalizzati o pagati – risulta tecnicamente presente, ancorché celato 
nelle pieghe di rilevanti omissioni di trasparenza32.

Ciò che rileva giuridicamente è il rapporto fra le due obbligazio-
ni, principale ed accessoria, stabilite originariamente in contratto, che 
esprime un tasso ex art. 1284 c.c. che si discosta dal TAN indicato in 
contratto, impiegato in regime composto, anziché semplice. Nell’am-
mortamento alla francese l’obbligazione accessoria viene prima definita 
nel valore maggiorato del regime composto con capitalizzazione degli 
interessi, come nel finanziamento Zero coupon, per poi essere distribuita 
con pagamento anticipato alle distinte scadenze, come in un ordinario 
finanziamento Bullet. 

Diversamente, nell’ammortamento a quota capitale costante (all’ita-
liana), in assenza di vincoli riferiti alla rata, gli interessi corrisposti an-
ticipatamente si riversano nella rata senza alcun roll over del debito a 
rimborso, che rimane invariato nell’importo pattuito; di riflesso, il paga-

32 Non può trascurarsi l’ambito contrattuale nel quale intervengono le operazioni cre-
ditizie. «Siamo dell’avviso che l’autonomia privata (della quale gli usi, normativi o nego-
ziali che siano, rappresentano un’evidente emanazione) debba essere lasciata libera da 
vincoli, fintanto che le regole che vengono create costituiscono la risultante di una (almeno 
potenziale) effettiva negoziazione tra le parti: quando ciò non accade – e quella delle rela-
zioni tra istituti di credito e clientela (specie se si tratta di consumatori, ma anche di piccole 
e medie imprese) rappresenta indiscutibilmente un esempio paradigmatico di siffatta situa-
zione –, è allora condivisibile che intervenga la norma, affinché la libertà contrattuale, la 
quale per affermarsi “deve ignorare la disparità di potere contrattuale”, non si riduca a 
“vuota formula”» (coloMbo, Gli interessi nei contratti bancari, Roma, 2014).
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mento anticipato dell’obbligazione accessoria, rispetto alla scadenza del 
capitale, non presenta alcuna lievitazione esponenziale, così come si 
riscontra negli ordinari finanziamenti Bullet. 

4. L’ammortamento a rata costante (alla francese): trasparenza.

Se con la rimozione della deroga all’art. 1283 c.c. unita alla nuova for-
mulazione dell’art. 120 t.u.b., sono emerse le criticità in tema di anatoci-
smo che, come evidenziato, interessano esclusivamente l’ammortamento 
a rata costante (alla francese), con le rilevanti implementazioni interve-
nute nelle norme di trasparenza, la contrattualistica, che concerne più 
in generale i finanziamenti a rimborso graduale, rimasta in buona parte 
invariata nel tempo, presenta lacune ed opacità che risultano confliggere 
con i più stringenti dettami posti dalle norme di trasparenza, correttezza 
e buona fede.

L’operatore che accede al finanziamento sostanzialmente negozia il 
prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. Nell’ammortamento alla fran-
cese in particolare, impiegando il medesimo tasso come parametro di 
calcolo (TAN) in capitalizzazione composta degli interessi, risulta altera-
ta la metrica del prezzo ex art. 1284 c.c. Al prezzo ex art. 1284 c.c. la cor-
rispondente obbligazione accessoria è matematicamente, univocamente 
determinata dal regime semplice: come mostrato, nell’ammortamento 
alla francese, al TAN impiegato in regime di capitalizzazione degli inte-
ressi corrisponde un prezzo ex art. 1284 c.c. privo di significato in quan-
to implicante, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 1284 c.c., per la 
medesima obbligazione accessoria, prezzi diversi, dipendenti dai tempi 
di pagamento (cfr. Allegato 2).

I manuali di matematica finanziaria, adeguandosi agli usi uniforme-
mente impiegati sul mercato finanziario, associano ormai l’ammorta-
mento a rata costante alla capitalizzazione composta, con gli interessi 
della rata calcolati sul debito residuo. Ma, come evidenziato, questa non 
è l’unica alternativa che la scienza finanziaria offre per i piani a rata co-
stante: è solo un uso o consuetudine negoziale, convenuto nel mercato 
finanziario, trasposto ed ‘imposto’ nei contratti predisposti dagli interme-
diari bancari nel mercato del credito.33 Un uso, pur radicato nel tempo 

33 «Va evidenziato che dopo l’entrata in vigore del codice del 1942 gli usi banca-
ri hanno teso sempre più a modellarsi, sino a coincidere perfettamente, con le regole 
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– che investe, oltre all’ammortamento a rata costante, buona parte dei 
finanziamenti a rimborso graduale – non può assumere una qualche 
pregnanza normativa e/o di legittimità negoziale. 34

Nell’ammortamento a rata costante (alla francese) la convenzione ri-
portata nell’enunciato del contratto attiene all’obbligazione accessoria 
definita esclusivamente nel suo valore complessivo (somma rate, de-
curtata del capitale), che esprime un valore più alto di quello che la 
matematica finanziaria attribuisce al tasso ex art. 1284 c.c. impiegato nel 
rapporto proporzionale del corrispondente regime semplice. Se il con-
tratto non riporta né il regime finanziario né il criterio di calcolo degli 
interessi, rimangono escluse dalla pattuizione le imputazioni nella rata, 
sia dell’obbligazione principale sia dell’obbligazione accessoria: rima-
nendo implicito il regime semplice evocato dagli artt. 821 c.c. e 1284 c.c., 
si palesa il contrasto fra l’importo dell’obbligazione accessoria e il tasso 
ex art. 1284 c.c. espressi in contratto. La lunga serie di valori numerici 
riportati nell’allegato non soddisfa il dettato dell’art. 117 t.u.b. in quanto 
nulla dice dei criteri di imputazione che rimangono celati nella discre-
zionalità dell’intermediario35. 

uniformi elaborate dall’Associazione Bancaria Italiana, le cosiddette N.B.U., assurte al 
ruolo di vera legge regolatrice dei contratti bancari. È così accaduto che, in luogo di usi 
osservati spontaneamente nella prassi degli affari, si siano venute affermando regole 
predeterminate da operatori economici e da gruppi di imprese che, elaborate inizial-
mente come modelli tipo di contratto ed osservate generalmente ed uniformemente dagli 
operatori del settore, sono state sovente selezionate ed immesse nelle raccolte delle camere 
di commercio, finendo con l’integrarsi, modificandola, nella disciplina pressoché di ogni 
tipo di contratto bancario. Alla luce della sua genesi, appare, quindi, privo di significato 
il rilievo, ripetutamente formulato rispetto a tale normativa uniforme, circa la sua ini-
doneità a contemperare equamente i contrapposti interessi dei contraenti’» (porcElli, La 
disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia, Napoli, 2003).

34 «Ora, se si considera che alla base del divieto del rinvio agli usi di piazza per la de-
terminazione degli interessi (v. art. 117, comma 6, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) vi è 
l’interesse a tutelare la consapevolezza del cliente circa l’effettivo contenuto del contratto che 
sta per sottoscrivere e se si ritiene questo interesse, nell’attuale sistema, di fondamentale im-
portanza (quindi di portata generale), non vi dovrebbero essere ostacoli teorici per ritenere 
che l’art. 117, comma 6, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.) contenga in sé un divieto 
generale per qualsiasi forma di relatio. E ciò proprio perché detto meccanismo, consentendo 
solo una valutazione ex post e non ex ante del contenuto contrattuale, si pone in contrasto 
insanabile con l’esigenza di certezza/consapevolezza che la forma è chiamata a svolgere 
in un sistema ispirato al principio di trasparenza» (vErdi, Funzione della forma prescritta 
dall’art. 1284, 3° comma, c.c. e principio di trasparenza, in Giur. it., 2007, 11, p. 2621).

35 Osserva caMardi: «posto che il contratto di mutuo deve contenere e di solito contiene 
tutti gli elementi idonei a determinare con chiarezza e trasparenza l’operazione finan-
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La mancata esplicitazione del regime finanziario adottato induce, 
quindi, un’indeterminatezza dell’operazione per la palese contraddi-
zione fra l’importo della rata e il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 
c.c. indicato dal TAN. Il vizio nella formazione del consenso è ravvisa-
bile nella circostanza che l’’elaborato finale’ costituito dall’allegato mu-
tua l’applicazione di condizioni ultronee, non espresse nel corpo del 
contratto, né nell’allegato stesso. La discrasia del prezzo ex art. 1284 c.c. 
con l’obbligazione accessoria e la riflessa indeterminatezza si ravvisano, 
più che negli importi da corrispondere, nei criteri adottati per la loro 
determinazione. L’allegato rimane, per il soggetto che vi aderisce, un 
puntuale e dettagliato elenco di importi, privi tuttavia di corrisponden-
za a criteri espressi e concordati: qui si cela l’ingannevole opacità che 
viene subìta acriticamente, apparendo i valori riportati in allegato come 
univocamente determinati dall’enunciato contrattuale.36 Né l’indetermi-

ziaria programmata, con particolare riguardo al tasso di interesse, alla maturazione 
degli interessi e alla relativa capitalizzazione, nei modi e nelle forme in cui è consentita, 
e alla durata, oltre che alle garanzie, etc; si può dire che il piano di ammortamento ne 
costituisce l’accordo esecutivo, nel quale le parti attuano e sviluppano matematicamente 
gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo attraverso un prospetto di rate, 
delle quali si indica la scadenza esatta, nonché la composizione interna, con riguardo 
alla quota capitale e alla quota interessi. Il valore precettivo del piano di ammortamento, 
dunque, è innegabile, perché la scadenza delle singole rate, ad esempio, è decisiva per la 
definizione della diligenza del mutuatario e della puntualità del pagamento, nonché per 
l’eventuale messa in mora dello stesso, con tutte le conseguenze del caso; mentre la distri-
buzione delle stesse negli anni definisce la posizione del mutuatario con riguardo all’e-
sercizio di altri eventuali diritti stabiliti nel contratto, ad esempio il diritto all’estinzione 
anticipata; e quella del mutuante con riguardo, ad esempio, al diritto alla risoluzione 
per inadempimento nel pagamento esatto e puntuale delle rate. E tuttavia tale valore 
precettivo andrebbe di regola individuato in ogni suo aspetto in relazione alle previsioni 
contenute nel contratto di mutuo, ed è perciò – se ci si consente il bisticcio – “mutuato” da 
quest’ultimo, del quale è accordo esecutivo, suscettibile perciò di oggettivo sviluppo sulla 
base delle regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori. 
In caso di dubbio o incompletezza del piano, pertanto, il giudice dovrebbe poterlo svilup-
pare applicando le ordinarie regole di interpretazione del contratto. In caso di errore nel 
computo delle rate o della loro composizione interna, invece, si dovrebbe poter rimediare 
attraverso la rettifica. E ciò pure nel caso in cui si rinvengano calcoli del tutto incoerenti 
con le clausole del contratto di mutuo, cioè rate e computi non connessi logicamente e 
matematicamente con le clausole del contratto relative agli interessi o alla durata del 
mutuo; nel qual caso però sarebbe pure da valutare la buona o mala fede, ovvero il dolo 
della banca, agli effetti dell’annullamento del contratto o dell’applicazione dell’art. 1440 
c.c.» (caMardi, Mutuo bancario, cit.).

36 Per il credito al consumo, la Direttiva 2008/48 non prevede la tabella di ammorta-
mento con la composizione delle rate in capitale ed interessi, ma esclusivamente il piano 
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natezza, in contratti di adesione, può essere superata dalla circostanza 
che i criteri di imputazione e calcolo possono essere desunti dai valori 
numerici riportati nel contratto, attraverso calcoli matematici induttivi, 
propriamente non elementari37. 

Al mutuatario rimane ignota la presenza stessa delle scelte effettuate, 
nella convinzione che siano rispondenti ai principi di proporzionalità ex 
artt. 821 c.c. e 1284 c.c., univocamente determinati dalla scienza finan-
ziaria, una volta definiti i termini riportati nell’enunciato del contratto38. 
Ogni residua volontà di consapevolezza che possa essere raggiunta de-
cifrando, in via induttiva, i criteri di computo dei valori riportati in al-
legato al contratto, scema nell’ignavia del cliente, indotta dalla scontata 
posizione di debolezza nel dover subire le regole dettate dalla banca 

di rimborso con l’indicazione dell’importo della sola rata, del numero e periodicità dei pa-
gamenti, nonché del tasso debitore e delle condizioni che ne disciplinano l’applicazione. 
Risulterebbe alquanto più significativa l’indicazione in contratto del regime finanziario, del 
criterio di calcolo degli interessi e del relativo monte complessivo che ne deriva, rispetto ad 
una mera elencazione tabellare in allegato di importi che, noto l’importo della rata, da soli, 
poco o nulla aggiungono nell’acquisizione della consapevolezza dell’impegno assunto. 

37 In termini puntuali e circostanziati la sentenza n. 3968/14 della Cassazione fa 
espresso riferimento all’obbligazione accessoria costituita appunto dal monte interessi, 
precisando: «Per la determinatezza e determinabilità dell’oggetto dell’obbligazione ac-
cessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri 
della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici». 
La sentenza n.25205/14 sempre della Cassazione ha avuto modo di stabilire: «È valida 
la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi per la quale è sufficiente che 
l’oggetto del contratto sia determinabile: il requisito di determinabilità richiede che siano 
semplicemente identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare l’esatto contenuto 
delle obbligazioni dedotte, facendo ricorso, ad esempio, a calcoli di tipo matematico.(...) 
Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto 
del contratto di cui all’art. 1346 cod. civ. (rispetto al quale l’art. 1284 cod. civ. contiene 
l’ulteriore previsione dell’onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla mi-
sura legale) è che il tasso d’interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di 
incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato 
per relationem. In quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a pri-
ori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 
2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matema-
tico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo 
devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola 
contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al 
risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione».

38 Oltre tutto, nei finanziamenti a tasso variabile e nelle operazioni di leasing finan-
ziario, il piano di ammortamento viene omesso o riporta una prospettazione parziale 
degli importi da riconoscere alle singole scadenze.
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per poter fruire del servizio di credito, che gli sarebbe precluso se non 
accettasse passivamente le clausole predisposte dalla banca, espresse o 
solo implicite.  

Nell’ammortamento a rata costante (alla francese), accanto all’ana-
tocismo e con esso commisto, si ravvisano dunque rilevanti criticità sul 
piano della trasparenza. In tutto o in parte, talune carenze di trasparenza 
si riscontrano anche nei piani di ammortamento di altro tipo. Nella Di-
rettiva sul credito al consumo 2008/48/CE, recepita nell’art. 117 t.u.b., tra 
le informazioni da inserire nei contratti, si prevede «il tasso debitore e le 
condizioni che ne disciplinano l’applicazione, ...». Tra queste ultime non 
sembra si possa ‘tacere’ il regime di capitalizzazione composta, né tanto 
meno il criterio di calcolo degli interessi, senza i quali non è possibile 
conseguire un’univoca determinazione del prezzo, né un consapevole 
consenso sull’impegno assunto39.

L’omessa indicazione in contratto del regime composto, nonché 
dell’imputazione degli interessi nella rata, calcolati sul debito residuo, 
determina un vizio del consenso, con violazione dell’art. 117, co. 4 del 
t.u.b. e l’applicazione del 7° comma del medesimo articolo. 

Occorre altresì osservare che, anche nel rispetto del principio che «il 
pagamento fatto in conto capitale e d’interessi deve essere imputato pri-
ma agli interessi» (art. 1194, co. 2 c.c.), possono darsi modalità diverse 
- tutte legittime - di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, 
evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli inte-
ressi allo stesso attribuiti. Ma, in assenza di un consapevole assenso del 
mutuatario, il pagamento della rata, in una rigorosa rispetto del principio 
che sottende l’art. 1194 c.c., non può che essere rivolto alla quota capita-
le in scadenza e agli interessi semplici resi liquidi ed esigibili con essa40.

39 L’impiego del regime composto nei contratti di adesione predisposti dagli inter-
mediari costituisce un’evidente espressione dell’asimmetria contrattuale ed informativa, 
radicata nel tempo, ancor prima dell’introduzione delle norme di trasparenza, correttez-
za e buona fede. Nell’inconsapevole acquiescenza, impossibilità e dipendenza dell’ope-
ratore che accede al credito, è divenuta ormai una prassi reiterata nel tempo, tanto da 
apparire ordinaria e legittima. Il sistematico impiego, da parte degli intermediari bancari, 
del piano di ammortamento uniformemente concepito in capitalizzazione composta e 
interessi calcolati sul capitale in essere a ciascuna scadenza, ha quasi fatto perdere le 
tracce dei piani di ammortamento sviluppati in capitalizzazione semplice: nei più re-
centi manuali di tecnica finanziaria al più vengono accennati, senza essere trattati (cfr. 
MarcElli, Ammortamento alla francese: il regime composto e l’anatocismo. L’egemonia 
della finanza sull’economia reale, in assoctu.it, 2019). 

40 In assenza di una diversa e legittima convenzione, l’operatività del criterio di impu-
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Come accennato, il mutuatario, con l’unica indicazione in contratto 
della rata costante, è indotto a ritenere che non vi siano alternative e 
sia univocamente determinato il piano di ammortamento secondo i 
principi di proporzionalità temporale previsti dall’art. 821 c.c., informa-
ti al regime semplice di calcolo degli interessi. Al vizio del consenso 
si associa d’appresso l’effetto sorpresa previsto dall’art. 1195 c.c.41. Il 
testo di questa norma, osserva dolMEtta42 – già per sé stesso univo-
co e chiaramente applicativo del canone di buona fede ex art. 1375 
c.c. – risulta incentrato sui seguenti profili di fondo: l’imputazione è 
una di quelle materie dove occorre tenere in conto particolare i ruoli 
(competenza, professionalità, cultura, …) delle parti; se il rapporto è 
dispari, il creditore non può “sorprendere” il debitore, nel senso pun-
tuale che lo stesso deve conformarsi all’ ‘imputazione che il debitore 
aveva interesse di fare’ sul piano oggettivo. Non appare propriamente 
preordinato ad evitare la ‘sorpresa’ ex art. 1195 c.c. far semplicemente 
riferimento all’ammortamento alla francese, o limitarsi a dire ‘a quote 
capitale crescenti’ ed omettere di esplicitare compiutamente i termini 
del regime finanziario e del criterio di calcolo adottato43.  

tazione legale dell’art. 1194 c.c. viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea 
sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, sia del capitale che degli interessi (Cass. 
n. 10941/16, 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009), che si ravvisano, per i piani 
di ammortamento, per la quota capitale in scadenza, non per il debito residuo.

41 Nell’ammortamento alla francese, nelle modalità nelle quali è espresso l’enunciato 
pattizio, risulta assai frequente riscontrare a posteriori lo stupore e sorpresa della clien-
tela retail che, dopo aver pagato per più anni le rate del mutuo, realizza di aver pagato 
prevalentemente interessi e costata un debito residuo eccessivamente elevato; non ne 
comprende la motivazione, riconducibile effettivamente ai maggiori esborsi rispetto al 
regime semplice: questa ‘sorpresa’ palesa una modesta emancipazione finanziaria ma, 
al tempo stesso, denuncia un sostanziale vizio del consenso, riconducibile all’originaria 
carenza di informazione e alle ermetiche peculiarità enunciative e di calcolo del regime 
finanziario composto, impiegato senza essere specificatamente convenuto in contratto. 
Senza una puntuale e circostanziata esplicitazione in contratto del regime finanziario e 
del sistema di calcolo degli interessi, si può ben configurare una significativa e sostan-
ziale ‘sorpresa’ del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c. 

42 In Trasparenza nei prodotti bancari. Regole, Bologna 2013, p. 180.
43 «Di solito si ritiene che la conformazione delle rate secondo il metodo di ammor-

tamento alla francese – per quota capitale e quota interesse – non dia luogo, in quanto 
tale, a fatti anatocistici (così Trib. Modena, 11 novembre 2014, in Il caso.it; ABF Napoli, 
8 luglio 2014, n. 4429). Simile struttura sembra legarsi, piuttosto, a un peculiare mec-
canismo di imputazione delle somme che il debitore viene via via a versare. Va peraltro 
registrata anche l’opinione secondo cui comunque l’”imputazione dei pagamenti fatta 
prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla 
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Prima della legge n. 147/2013 e della successiva n. 49/16, che ha dispo-
sto la nuova formulazione dell’art. 120 t.u.b. oggi vigente, l’art. 6 della De-
libera CICR 9 febbraio ’00 ex lege 342/99 prevedeva che le clausole relative 
alla capitalizzazione degli interessi non avessero effetto se non fossero 
specificatamente approvate. Ma prima ancora di essere specificatamente 
approvate, quale che sia la periodicità e il regime adottato, devono essere 
specificatamente riportate nel testo del contratto, attraverso modalità com-
piutamente acquisibili alla consapevolezza del prenditore44.

Non si possono trascurare gli obblighi di trasparenza che – nell’en-
forcement impresso da dottrina e giurisprudenza – si sostanziano travali-
cando il dovere di far conoscere nel dovere di far comprendere. Il dove-
re di informazione discende direttamente dall’art. 1337 c.c. che sancisce 
la responsabilità del creditore reticente, tanto più che, trattandosi di 
contratti predisposti, si deve applicare la regola di semplice conoscibilità 
dell’art. 1341, co. 1, c.c. e all’occorrenza dell’art. 1184 c.c.45. Le criticità 
menzionate richiamano d’appresso la norma dell’art. 127 t.u.b. che, per 
la trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela, ammette la 
derogabilità soltanto ‘in senso più favorevole al cliente’ e l’applicazione 
della sanzione prevista dall’art. 117, co. 746.

legge dell’interesse semplice”. In ogni caso – nella non difficile ipotesi in cui il cliente ri-
manga “sorpreso” dei risultati pratici in cui il meccanismo in concreto risulta condurre 
– potrà trovare applicazione la struttura rimediale disposta dall’art. 1195 c.c.» (dolMEtta, 
Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole “da inadempimen-
to”), in Riv. dir. banc., 2015).

44 Detto articolo conserva il suo potere dispositivo traendo la sua fonte dalle norme 
di trasparenza (art. 115 t.u.b.), per i finanziamenti che eventualmente dovessero deroga-
re dal divieto di anatocismo riportato nella nuova formulazione dell’art. 120 t.u.b.

45 La stipulazione di un contratto valido ed efficace non sembra costituire un limite 
all’azione risarcitoria per la violazione dell’art. 1337 c.c.: «la regola posta dall’art. 1337 
cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha 
valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo pre-
ciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti mali-
ziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile 
con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la vio-
lazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative 
e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata 
delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un 
contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido 
e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto 
(Cass. n. 24795/2008; n. 6526/2012)’» (Cassazione, ordinanza n. 23873/13).

46 «Con riferimento all’art. 117 t.u.b., si osserva innanzitutto che tale disposizione 
si inserisce nell’ambito del titolo del testo unico dedicato alla «trasparenza delle condi-
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Nello squilibrio normativo, che attiene agli assetti di interessi definiti 
nel contratto di finanziamento a rimborso graduale, l’opacità stessa del-
la formulazione contrattuale, che viene necessariamente a coinvolgere il 
contenuto economico del sinallagma, consente uno specifico sindacato 
sotto il profilo della vessatorietà: le pregnanti carenze che pervadono i ter-
mini dello scambio, impeditive di una piena consapevolezza degli impe-
gni assunti, possono agevolmente sostenere un giudizio di abusività, con 
nullità relativa (di protezione), ferma restando l’efficacia del contratto.47

Come si è osservato in precedenza, l’anatocismo, interessa la mo-
dalità nella quale viene espresso il prezzo del finanziamento previsto 
dall’art. 1284 c.c., interessando, in qualche misura, aspetti che attengono 
alla trasparenza delle condizioni previste in contratto.  L’ammortamento 
a rata costante (alla francese) presenta nei termini contrattuali apprez-

zioni contrattuali e dei rapporti con i clienti» (titolo VI, artt. 115 ss.). Non pare dubbio 
che la sua funzione – l’effetto che il legislatore intendeva conseguire nel positivizzarla 
– non sia, come è per la forma scritta di cui all’art. 1350 c. c., di «assicurare contro 
ogni dubbio la univocità dell’atto e di garantirne la serietà, rendendo avvertito chi la 
compie che l’atto ha conseguenze sociali le quali vanno maturamente ponderate»; ma, 
piuttosto, di garantire al cliente un’adeguata informativa sulle condizioni contrat-
tuali, consentendogli di disporre di un testo contrattuale completo dove possa venire 
a conoscenza dell’interezza dei propri diritti ed obblighi nell’ambito del rapporto ne-
goziale. Il fatto che quella in esame sia una «forma informativa»  sembra confermato 
anche dal fatto che l’art. 117 t.u.b. (così come l’art. 23 t.u.f.) non richiede solamente 
la redazione per iscritto, ma anche la consegna di un esemplare al cliente: elemento 
che manifesta come la preoccupazione del legislatore non sia tanto di imporre una 
consacrazione formale dell’impegno contrattuale, ma piuttosto di fare acquistare alla 
disponibilità materiale del cliente un testo negoziale per la sua lettura (e auspicabil-
mente la sua comprensione)» (MorEsco, Forma informativa, sottoscrizione della parte 
protetta e abuso del diritto in Riv. dir. banc., n. 1/2018). 

47 L’art. 127, come modificato nel 2010, chiude il Titolo VI del t.u.b. dedicato alla 
trasparenza, sancendo in via generale che tutte le ipotesi di nullità menzionate nel Titolo 
«operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice». 
È chiaro l’intento di evitare abusi nei confronti del contraente debole: il menzionato 2° 
comma dell’art. 127 t.u.b. replica testualmente la formulazione dell’art. 36, 3° comma del 
d.lgs n. 206/05, c.d. codice di consumo, dove la nullità, denominata espressamente ‘di 
protezione’, è volta a sanzionare l’introduzione di clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori. All’art. 21 del Codice del Consumo si prevede: «È considerata ingannevole 
una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure 
di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o 
è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti 
elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di 
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: ..... d) il prezzo o il modo in cui 
questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo».
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zabili margini di opacità ed indeterminatezza in una commistione che 
interessa al tempo stesso il divieto di anatocismo e gli obblighi di tra-
sparenza, dove questi ultimi appaiono preposti a mascherare il primo: 
nella circostanza, ogni margine di dubbio risulta fugato dall’applicazione 
dell’art. 1370 c.c. 

Il regime finanziario composto, avvalorato dalla prassi indiscussa e 
funzionale al mercato finanziario, dove i principi di arbitraggio presi-
diano la concorrenza del mercato, è stato tout court esteso al mercato 
del credito, creando apprezzabili pregiudizi ai principi di equilibrio e 
protezione dell’operatore retail resi necessari dall’endemica assenza di 
concorrenza, oltre che dalla preponderante asimmetria contrattuale48.

Le indicate criticità dell’anatocismo vengono ad essere traguardate 
sul piano della correttezza, buona fede e trasparenza, nella misura in 
cui l’effetto anatocistico, ravvisabile nell’evoluzione esponenziale degli 
interessi, possa essere accompagnato da carenze ed omissioni ravvisabi-
li nella formulazione contrattuale, ravvisabili in particolare all’equivoco 
significato che può essere attribuito al tasso espresso dal TAN riportato 
in contratto, nella sua duplice funzione, di parametro di impiego nell’al-
goritmo di calcolo e di misura del prezzo ex art. 1284 c.c.

Di fronte a pervasive forme di oligopolio del credito, che minano signi-
ficativamente ogni forma di concorrenza, occorre evitare che la trasparenza 

48 «Si tratta di elementi – la mancanza di trasparenza, l’unilateralità e l’arbitrarietà 
nell’attribuzione dei costi e quindi nella determinazione del prezzo del corrispettivo, 
l’occultamento di componenti rilevanti dei costi – che sono tipici di mercati nei quali vi è 
grande asimmetria tra le parti del contratto, ma che sono certamente aggravati laddove 
è consentito agli operatori economici di agire senza tener conto delle regole della concor-
renza. Al contrario, la corretta valutazione dei prezzi e delle prestazioni nel libero mer-
cato esigono un’adeguata rappresentazione e valutabilità della composizione degli oneri 
che gravano su ogni offerta di servizi. Se si considera che la pratica anatocistica nella 
sostanza costituisce per la banca un corrispettivo aggiunto rispetto agli interessi passivi 
che addebita al cliente, l’attribuzione  di questo onere al cliente, se venisse effettuato nel 
rispetto delle regole e dei principi del libero mercato e della concorrenza, particolarmente 
a fronte di contestazioni così radicali e crescenti da parte della dottrina e della giuri-
sprudenza, avrebbe potuto e dovuto essere tradotta in un corrispondente aumento dei 
tassi di interesse passivi, tale da un lato di consentire di recuperare i vantaggi del venir 
meno della capitalizzazione trimestrale e dall’altro di fornire una trasparente rappre-
sentazione del costo effettivo del finanziamento. Se questo non è avvenuto, anzi se al 
contrario la banca ha opposto possibile resistenza ad un siffatto cambiamento, le ragioni 
sono da ricercare nella tutt’altro che realizzata concorrenza del sistema bancario, che 
costituisce uno dei profili di maggiore inefficienza del nostro sistema economico con tutti 
i riflessi sul piano dei rapporti giuridici tra privati» (inzitari, Interessi, Torino, 2017).
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impiegata nei contratti di adesione assuma l’aspetto di un mero simulacro 
dietro il quale celare forme diffuse di prevaricazione. Il dovere di informa-
zione e comprensibilità, che discende dall’art. 1337 c.c., integrato dai più 
ampi e pervasivi standard di trasparenza previsti dalla normativa bancaria, 
impongono un rigoroso presidio di conoscenza e consapevolezza nei rap-
porti di credito, fra chi il contratto lo predispone e chi il contratto lo subisce.

5. Conclusioni.

Nell’ammortamento a rata costante (alla francese) la distinzione fra le 
due obbligazioni rimane avvolta in una coltre di opacità: risulta definita 
in contratto l’obbligazione accessoria esclusivamente nella sua unitarie-
tà, mentre l’obbligazione principale nei valori periodali rimane inespres-
sa, dipendente dalle imputazioni degli interessi nella rata, le cui modalità 
frequentemente rimangono anch’esse inespresse in contratto.

Come menzionato, il contratto di finanziamento contempla due ob-
bligazioni, quella principale, articolata nell’importo originario e nei 
successivi importi periodici (art. 1813 c.c.) e quella accessoria del com-
penso espresso dagli interessi (art. 1815 c.c.). Questa seconda obbli-
gazione costituisce, in termini economici, il prezzo del finanziamento. 
Nell’ammortamento a rata costante (alla francese), nei termini contrat-
tuali, all’autonomia giuridica delle due obbligazioni che compongono 
la rata, non corrisponde, nel regime composto, un’autonomia matema-
tica, nel senso che, con il criterio di imputazione degli interessi, che 
frequentemente rimane inespresso nella pattuizione, attraverso il roll 
over dell’obbligazione principale, si induce una commistione ed inter-
scambio fra le due obbligazioni che modifica il tasso espressivo del 
prezzo ex art. 1284 c.c. 

Il tasso ex art. 1284 c.c. è funzione dell’utilizzo del capitale e pre-
scinde dalle modalità temporali di corresponsione dell’obbligazione 
accessoria, che invece divengono rilevanti nel regime composto. Il 
TAN, se viene impiegato in regime semplice, esprime compiutamente 
il rapporto proporzionale stabilito dall’art. 1284 c.c. Se, invece, viene 
impiegato in regime composto con capitalizzazione degli interessi, non 
esprime la presenza di interessi su interessi inclusi nell’algoritmo ed 
estranei al TAN impiegato nello stesso49: di riflesso il TAN può risultare 

49 Come mostrato nell’esempio riportato inizialmente, nel finanziamento Zero cou-
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inferiore al tasso ex art. 1284 c.c. che, invece, ricomprende tali interessi 
nel rapporto proporzionale dell’obbligazione accessoria all’obbligazio-
ne principale. 

Le criticità insorgono, sia rispetto agli artt. 1283 c.c. e 120 t.u.b. in 
quanto si realizza nella determinazione della rata in regime composto, 
una maggiorazione, rispetto al regime semplice, dell’obbligazione ac-
cessoria in essa inclusa, che configura una pattuizione anatocistica, sia 
rispetto agli artt. 821 e 1284 c.c. in quanto al tasso espresso dal TAN 
indicato in contratto, inteso quale prezzo ex art. 1284 c.c., corrisponde, 
nel rapporto proporzionale del regime semplice, una diversa e inferiore 
obbligazione accessoria50. Il divario corrisponde al carico di interessi su 
interessi crescente, rifluente dal TAN impiegato in regime composto che, 
nella stessa misura, si palesa nell’alternativa imputazione con calcolo 
degli interessi composti sulla quota capitale in scadenza. 

Nella Tavola che segue si dà conto della lievitazione esponenziale 
che distingue il regime composto dal regime semplice: sono riportati la 
rata e il monte interessi del piano di ammortamento a rata costante (alla 
francese) in funzione della durata. Come si evidenzia il divario fra i due 
regimi è progressivamente crescente con il tempo: un’analoga progres-
sione si riscontra con l’aumento del tasso di riferimento51.

pon, sulla durata di quattro anni, al TAN del 10%, impiegato in regime composto, corri-
sponde un monte interessi di € 464,1, pari ad un prezzo ex art. 1284 c.c. dell’11,60%. Il 
TAN (10%) non esprime gli interessi su interessi (€ 64,1) ricompresi, invece, nel prezzo 
ex art. 1284 c.c. (11,60%).

50 E’ opportuno, inoltre, osservare che tutti i finanziamenti in essere, a prescinde-
re dall’anno di stipula, vanno assoggettati al divieto di anatocismo nella formulazione 
espressa dal nuovo art. 120 TUB. Tale articolo, nella relativa Delibera CICR del 3 agosto 
2016, viene applicato agli interessi maturati dal 1° ottobre 2016 prescrivendo: «I contratti 
in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’art. 120, comma 2, 
del t.u.b. e al presente decreto, ai sensi degli art. 118 e 126-sexies del TUB. (...) Per i con-
tratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 12-sexies del TUB, gli inter-
mediari propongono al cliente l’adeguamento entro il 30 settembre 2016». Il menzionato 
disposto dell’art. 120 t.u.b. era già sostanzialmente previsto nella precedente stesura, 
entrata in vigore il 1/1/14.

51 Occorre altresì considerare che l’obbligazione principale, nell’espressione del va-
lore medio periodale di finanziamento, è decrescente con il tempo nel regime semplice 
e tendenzialmente crescente nel regime composto con imputazione degli interessi sul 
debito residuo.
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In questo quadro, mutuando la pronuncia della Cassazione n. 2593 
del 20 febbraio 2003, si può agevolmente riscontrare che “una somma 
di denaro mutuata, in un piano di ammortamento a rata costante (alla 
francese), al tasso d’interesse del dieci per cento annuo si raddoppia in 
ventiquattro anni; se invece gli interessi vengono capitalizzati ciò avvie-
ne in soli quindici anni circa”.

L’impiego del regime composto, coerentemente con il concetto eco-
nomico di prezzo, espresso in ragione d’anno dall’art. 1284 c.c., è con-
sentito nella misura in cui non determini una lievitazione esponenziale 
dell’obbligazione accessoria ma la lasci invariata, ancorata all’esito pro-
porzionale del regime semplice. La modalità con la quale venga diver-
samente conseguito un esito esponenziale dell’obbligazione accessoria, 
prospetta criticità ermeneutica da ricondurre alla violazione degli artt. 
1283 c.c. e 120 t.u.b. (anatocismo) o, almeno in via mediata, per il trami-
te dell’art. 1343 c.c. (illiceità della causa) e/o dell’art. 1344 c.c. (negozio 
in frode alla legge). 

La presenza di anatocismo presenterebbe margini di esclusione solo 
se, come per l’ammortamento all’italiana, fosse chiaramente individuata 
l’obbligazione principale, non solo nel suo valore iniziale, ma anche nei 
suoi valori periodali. Parallelamente l’indeterminatezza della pattuizio-
ne verrebbe meno se fosse riportato chiaramente in contratto il criterio 
di imputazione degli interessi nella rata. Nella circostanza, implicitamen-
te risulterebbero individuate per complemento anche le imputazioni a 
rimborso dell’obbligazione principale e di riflesso scemerebbe la criticità 
del roll over che muta in primari gli interessi secondari inclusi nel va-
lore della rata costante. Per tale obbligazione principale periodale, che 
risulterebbe implicitamente definita in contratto nei valori alle distinte 
scadenze, il regime composto esprimerebbe il medesimo monte inte-
ressi del regime semplice, come nei contratti definiti sull’obbligazione 
principale (in particolare all’italiana). Permarrebbero comunque criticità 



262

Fatti e problemi della pratica

di trasparenza per un contratto di adesione nel quale l’oggetto del con-
tratto, dato dall’obbligazione principale nei suoi diversi valori periodali, 
non risulta compiutamente espresso in contratto, ancorché rimanga de-
sumibile con un calcolo non propriamente elementare, dipendente dal 
criterio di imputazione adottato per gli interessi. 52  

Anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime fi-
nanziario composto – divenuta ancor più chiara alla luce del nuovo 
testo dell’art. 120 t.u.b., co. 2 – per scongiurare ogni effetto ‘sorpresa’ 
ex art. 1195 c.c., si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la 
precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di am-
mortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi. Senza 
un’esplicita espressione, oltre che del calcolo della rata, della volontà 
del mutuatario sul rilevante quanto sfavorevole criterio di imputazione 
degli interessi calcolati sul debito residuo, appare ineludibile l’adozione 
del regime semplice con l’applicazione del principio dell’art. 1194 c.c. 
riferito al capitale liquido ed esigibile (quota capitale) ex art. 1282 c.c.

Nella circostanza la criticità si pone sul crinale fra la violazione del 
divieto di anatocismo e quella del rispetto degli obblighi di trasparenza. 
Da un lato appare incontrovertibile che l’importo della rata e il TAN in-
dicati in contratto, esprimono una pattuizione anatocistica, esponenziale 
con la durata del finanziamento, discosta dalla pattuizione proporziona-
le individuata dal regime semplice. Dall’altro lato, il TAN, senza l’indi-

52 Il piano di ammortamento riportato in allegato è parte integrante del contratto e 
viene a costituire, a tutti gli effetti, una clausola negoziale determinante per l’equilibrio 
economico del contratto, «con la conseguenza che in caso di estinzione del contratto 
anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l’elemento contrattuale al quale 
occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mu-
tuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (Cass. 
19 aprile 2002 n. 5703). Ne consegue che non può disconoscersi al documento che lo 
contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del 
rispetto dell’art. 634 c.p.c.» (Cassazione n. 23972/10). Tuttavia, una parte integrante il 
contratto che impiega criteri e condizioni non previsti nell’enunciato, né espressi nell’al-
legato, rende inaccessibile, con l’ordinaria diligenza e conoscenza, la comprensione di 
tabelle numeriche esprimenti l’esito dei calcoli effettuati, contravvenendo alle elementari 
regole di trasparenza, correttezza e buona fede che presidiano il consapevole assenso 
del mutuatario. Che l’allegato non dispensi l’intermediario dal fornire i criteri di imputa-
zione lo si evince anche dalla Direttiva sul credito al consumo che esclude addirittura la 
presenza in contratto del piano di ammortamento, mentre prevede l’indicazione puntua-
le delle condizioni (cfr. Corte di Giustizia europea, sentenza ECLI: EU:2016:842). D’altra 
parte, note queste ultime, risulta ridondante l’allegato, mentre non è altrettanto vero il 
contrario.
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cazione del regime e del criterio di imputazione, non individua univo-
camente l’obbligazione accessoria; ma, impiegato proporzionalmente in 
regime semplice, esprime un’obbligazione accessoria inferiore, mentre, 
se impiegato in regime composto, dà luogo a prezzi ex art. 1284 c.c. non 
significativi, in quanto diversi in funzione della tempistica di pagamento 
degli interessi che è estranea al concetto di tasso ex art. 1284 c.c. Con 
il criterio di imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, il 
TAN viene a coincidere con la misura percentuale del tasso ex art. 1284 
c.c. indicata in contratto, ma l’obbligazione accessoria conserva il valore 
esponenziale del regime composto, riferito tuttavia in termini propor-
zionali ad un’obbligazione principale ampliata dal roll over indotto dai 
vincoli stessi di chiusura del piano. 

Il diverso carico degli interessi, riportato nel piano allegato al contrat-
to, passa di regola inosservato, nella convinzione che sia univocamente 
rifluente dalle condizioni esaustivamente riportate nel contratto, con il 
TAN espressivo del prezzo, nell’ordinaria metodica di proporzionalità al 
finanziamento ricevuto.

Non stupisce più di tanto che si continui a praticare l’ammortamento 
alla francese nelle modalità e nei termini impiegati correntemente da più 
decenni dagli intermediari, nonostante l’introduzione di rigorosi principi 
di trasparenza e la più recente evoluzione intervenuta nell’ordinamento 
in tema di anatocismo. Le peculiarità insite nell’architettura del piano 
di ammortamento a rata costante (alla francese) rimangono talmente 
complesse e nascoste nell’algoritmo di costruzione, che non solo lascia-
no il mutuatario ignaro dell’abuso subito, ma rendono anche difficile 
avvedersi della regola di equivalenza finanziaria che presiede e governa 
il contratto: ne è prova la serie innumerevole di pronunce che dall’in-
teresse semplice applicato al debito residuo, hanno travisato la regola 
di equivalenza intertemporale che governa il piano, negando il regime 
composto che, al di là della forma, produce la lievitazione esponenziale 
del monte interessi53.  

53 La Banca d’Italia, nella sua funzione istituzionale di organo tecnico al servizio 
della Pubblica Amministrazione, svolge anche una nutrita assistenza alla magistratura, 
con incontri di formazione e aggiornamento, oltre a rapporti costanti e continuativi con 
le principali sedi di Tribunale. Tuttavia, attenta prevalentemente alla sua funzione istitu-
zionale di stabilità del sistema bancario, intesa frequentemente in conflitto di interesse 
con la concorrenza del mercato, assegnata prevalentemente all’AGCM, la Banca d’Italia, 
nelle prestazioni professionali, come nelle indicazioni tecniche, appare ormai protesa a 
svolgere un ruolo di Super ABI, con indubbie commistioni e orientamenti volti a tutelare 
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Come per i finanziamenti Zero coupon, la criticità dell’anatocismo si 
riduce ad un’esigenza di trasparenza del prezzo effettivamente richie-
sto al cliente54. Risulterebbe di maggiore trasparenza, fruibilità e com-
prensione, per l’esempio riportato, un’indicazione del TAN del 10,95% 
associato ad un regime finanziario semplice, in luogo del 10% espresso 
in regime composto: lasciando immutato il costo del finanziamento, si 
eviterebbero equivoci e tranelli informativi nei quali può facilmente in-
correre l’operatore al dettaglio. Ne risentirebbe la domanda di credito 
ma risulterebbe, in pari misura, temperato il pernicioso fenomeno del 
sovra-indebitamento e dei fallimenti, favoriti dall’equivoca indicazione 
del TAN che esprime un tasso, impiegato in regime composto, minore 
del costo effettivamente corrisposto.

L’evoluzione normativa di maggiore rigore nell’equilibrio e diligenza 
informativa dei contratti di adesione non ha indotto mutamenti di rilievo 

più la stabilità patrimoniale degli intermediari bancari che la tutela degli operatori che 
accedono al mercato del credito. Le asfittiche condizioni di concorrenza in cui versa 
il mercato, creano un cuscinetto di salvaguardia nel quale vengono alimentate nutrite 
rendite di posizione, con tassi e condizioni di credito, apprezzabilmente al di sopra di 
quanto si riscontra negli altri paesi della Comunità Europea. Assai acuto e pervasivo è al 
riguardo il rilievo mosso recentemente da dolMEtta: «Il vigente sistema in materia (art. 
5 t.u.b.) non tutela la stabilità in quanto tale del singolo ente creditizio, ma solo quella 
«complessiva» del relativo mercato. E pure erige a principi ordinanti dell’operatività di 
queste imprese «efficienza» e «competitività» del mercato, nonché «sana e prudente ge-
stione» delle medesime, «trasparenza delle condizioni contrattuali» e infine «correttezza 
dei rapporti con la clientela» (art. 127 TUB). Giustificare, in termini aperti come pure 
criptici, soluzioni negoziali favorevoli all’impresa bancaria, perché protezionistiche della 
stabilità della stessa, significa premiare – e dunque incoraggiare per il futuro – dilettan-
tismi manageriali e submanageriali (se non altro); significa premiare – e quindi solle-
citare – la presenza di prassi distorte e di rendite di posizione (secondo una gamma di 
comportamenti davvero ampia: dagli spostamenti arbitrari delle valute, ancora oggi non 
di rado praticati, all’applicazione tout court di oneri economici non contrattualizzati). 
Significa, ancor prima che deprimere la concorrenzialita` del mercato, turbare la rego-
larità dello stesso: l’impresa, il cui comportamento irrispettoso delle regole non incontra 
sanzioni adeguate, si procura un vantaggio rispetto alle altre, così pure innescando un 
«effetto trascinamento» di queste ultime verso l’irregolarità. La stabilità dell’ente dovrebbe 
essere frutto della efficienza dello stesso. La stabilità in quanto tale – in quanto disgiunta 
dal risultato dell’efficienza, cioè – sta nel prevenire le crisi. Sta dunque, e in sintesi, non 
nello scaricare sulla domanda l’inefficienza dell’offerta, quanto invece nell’efficienza 
della cura preventiva di quest’ultima’ (dolMEtta, Efficienza del mercato e “favor natura-
lis” per le imprese bancarie, in Riv. dir. civ. n. 5/2018). 

54 Già nel 1992 nigro riconduceva l’anatocismo all’interno della tematica della tra-
sparenza (v. La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanzia-
ri: note introduttive, in Dir. banc., 1992, I, p. 421).
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nella stesura dei contratti relativi ai finanziamenti a rimborso graduale: 
reiterando modelli pattizi resi ormai obsoleti e superati dai nuovi più 
stringenti presidi di correttezza e trasparenza, è mancata una revisione 
critica e, altresì, un’attenta riflessione sui nessi fra la scienza finanziaria 
e i principi di diritto che vengono gradualmente riformandosi, per co-
gliere una sintesi che meglio riconcili i principi inalterabili della scienza 
finanziaria, con la necessaria flessibilità dei principi giuridici, chiamati a 
mediare opposte esigenze e temperare omissioni, carenze e squilibri che 
frequentemente pervadono il mercato del credito. 

La diffusa giurisprudenza, che si è reiteratamente occupata dei fi-
nanziamenti a rimborso graduale, in particolare dei piani di ammorta-
mento alla francese, non sembra abbia fornito convincenti soluzioni ai 
pregnanti dubbi, perplessità e criticità che insorgono quando le regole 
della matematica finanziaria vengono ad interagire con i principi che 
governano il diritto: all’evidenza, la nutrita giurisprudenza di questi ulti-
mi anni manifesta una coazione a ripetere labili argomentazioni e nessi 
logici intrisi spesso di opacità e pregiudizio55.

robErto MarcElli

abstract

Il tasso annuo nominale non si identifica propriamente con il tasso ex art. 
1284 c.c.: la differenza risulta cruciale e gioca un ruolo rilevante nell’ammorta-
mento alla francese, differentemente dall’ammortamento all’italiana. Nei piano 
di rimborso ordinariamente utilizzati dagli intermediari finanziari, in contra-
sto con l’art. 1283 e 1284 c.c., l’ammortamento alla francese, senza alcuna in-
dicazione contrattuale, contempla l’impiego del regime composto. Ne derivano 
palesi criticità che investono sia la legittimità dell’utilizzo del regime composto, 
sia la violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza.

***

55 Le contestazioni e i ricorsi in materia di finanziamenti a rimborso graduale non 
risultano affatto sopiti e la stessa giurisprudenza non sembra aver trovato al riguardo 
un approdo unanime e definitivo. Nel corso degli ultimi tempi la tematica è riemersa 
trovando una significativa accoglienza (cfr. Corte d’appello Campobasso, 5 dicembre 
2019, n. 412; Trib. Cremona, 28 marzo 2019; Trib. Roma, 29 maggio 2019; Trib. Massa, 13 
novembre 2018 e 7 febbraio 2019;  Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558; Trib. Lucca 
n. 763/18; Trib. Ferrara n. 287/18. In precedenza, Trib. Bari, Sez. Rutigliano, 29 ottobre 
2008; Trib. Larino, Sez. Termoli, n. 119/12; Trib. Ferrara 5 dicembre 2013; Trib. Isernia 28 
luglio 2014).
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The annual nominal rate does not properly correspond with the art. 1284 c.c. 
rate: the difference is crucial and plays an important role in French loan, that is 
unlike Italian loans. In contrast to artt. 1283 e 1284 c.c., the French loans con-
template a compound interest calculation in the repayment schedules routinely 
used by financial intermediaries outside any contractual indication. Differently 
from the Italian loan, in addition to the advancing payment of the interest, there 
is also the payment of the exponential total interest. This results in critical issues 
that affect both the legitimacy of the compound regime and the violation of good 
faith principles, fairness and transparency.
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