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Anatocismo ed indeterminatezza dell’oggetto contrattuale 
nei mutui a rata costante

Raimondo Motroni

Sommario: 1. I mutui bancari e l’ammortamento «alla francese». – 2. Diritto e tecniche 
finanziarie nella formazione dei piani di ammortamento. – 3. L’interesse composto tra 
matematica finanziaria e diritto. – 4. L’anatocismo e l’interesse composto nei mutui 
bancari. – 5. L’indeterminatezza dell’oggetto del contratto di mutuo «alla francese». 
– 6. Tecniche finanziarie di ammortamento del mutuo e asimmetrie informative.

1. I mutui bancari e l’ammortamento «alla francese»

La normativa riguardante i mutui bancari ha mostrato da tempo una propria 
specialità rispetto alla disciplina generale del contratto dovuta alla rilevanza 
sistemica del bene negoziato (denaro) ed all’intrinseca debolezza del cliente 
di servizi finanziari1. Con riguardo a tale tipo contrattuale può rilevarsi un’of-
ferta assai diversificata di proposte caratterizzate da numerose variabili con-
cernenti non solo il prezzo2 del finanziamento, ma anche le modalità e i criteri 
di rimborso del capitale e degli interessi3, che i potenziali mutuatari devono 
valutare in fase di contrattazione sulla base delle informazioni precontrattuali4 
pubblicizzate dalle imprese offerenti.

1 Il «cliente finanziario» è connotato da un’intrinseca debolezza dovuta all’elevata comples-
sità dei prodotti venduti in questo peculiarissimo segmento del mercato; in questo senso, F. 
Capriglione, Intermediari finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della MiFID. Profili 
sistematici, Padova, 2008, 7; Id., Dalla trasparenza alla best execution: il difficile percorso verso 
il giusto prezzo, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, 476. Cfr. anche V. Roppo, Regolazione del 
mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?, 
in Riv. dir. priv., 2010, 3, 24 ss.

2 Sul prezzo del finanziamento espresso nel saggio di interesse cfr. R. Marcelli – A.G. 
Pastore – A. Valente, TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e 
nei finanziamenti a rimborso graduale, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 913 s.

3 Il quadro normativo di riferimento circa gli interessi nei contratti di finanziamento è ben 
ricostruito da V. Farina, Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un 
rapporto problematico, in Contratti, 2019, 445 ss. L’interesse è considerato il frutto civile del 
capitale inteso come corrispettivo del godimento di una somma di denaro (ontologicamente 
feconda).

4 L’esigenza di disciplinare le informazioni precontrattuali sulle quali il potenziale cliente 
basa la scelta dell’offerta più conveniente (soggettivamente) è colta anche dal D.lgs., 1 settembre 
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A parità di capitale mutuato, l’aspetto centrale è rappresentato, anche in 
fase di esame del merito creditizio5, dalla quantificazione della singola rata 
correlata alla durata del rimborso, mentre gli altri elementi soprammenzionati 
sono enunciati nelle clausole contrattuali, ma, spesso, vengono esplicitati in 
precisi termini numerici solo nel piano di ammortamento6, usualmente alle-
gato all’atto di mutuo.

Il piano di ammortamento contiene, quindi, le modalità di esatta riparti-
zione della componente di capitale e di interessi inglobate in ciascuna rata di 
rimborso del mutuo eseguita sulla base del principio di scindibilità dell’obbli-
gazione restitutoria7. Pertanto, i criteri di redazione del piano di ammortamen-
to, con le specifiche modalità di interazione tra interessi e capitale, dovrebbero 
essere8 espressi nel testo contrattuale (sia pure con un linguaggio tecnico di 
difficile comprensione per il cliente retail)9. Tuttavia, solo dagli importi delle 

1993, n. 385, (Testo Unico Bancario). In particolare il primo comma dell’art. 124, rubricato 
«Obblighi precontrattuali», sancisce l’obbligo di fornire «al consumatore, prima che egli sia 
vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il 
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione infor-
mata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito».

5 La verifica del merito creditizio «si sostanzia in un ‘giudizio probabilistico’ che l’operatore 
finanziario pone in essere nei confronti del richiedente, finalizzato alla verifica delle prospettive 
di solvibilità di questo ultimo» (così: F. Capriglione, Industria finanziaria, innovazione tec-
nologica, mercato, in Riv. trim. dir. ec., 2019, 372 ss.) ed ha ad oggetto un raffronto tra l’entità 
della rata e la capacità reddituale annuale documentata dal cliente.

6 «Il piano di ammortamento è la descrizione dettagliata del fenomeno finanziario che sta 
dietro l’operazione effettuata (…)»; così: P. Fersini – G. Olivieri, Sull’“anatocismo” nell’am-
mortamento alla francese, in Banche & banchieri, 2015, 152 ss.

7 Il principio di scindibilità dell’obbligazione è stato più volte affermato anche nella giuri-
sprudenza più risalente di legittimità: Cass., 29 novembre 1971, n. 3479; Cass., 6 maggio 1977, 
n. 1724, più di recente, tra le altre, v. Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072; Cass., 27 dicembre 2013, 
n. 28663, tutte in Rep. Foro it. V. Farina, op. cit., 447 ss., illustra come le obbligazioni del mu-
tuatario siano due distinte: la prima concerne la restituzione del capitale mutuato; la seconda ha 
ad oggetto il pagamento degli interessi corrispettivi; sul punto, da ultimo, cfr. Cass., 22 maggio 
2014, n. 11400, in http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10695#gsc.tab=0.

8 Il «problema sta nel calcolo della rata, cioè nella diversa composizione della quota 
capitale e della quota interessi che sommati generano il valore della rata, di cui il mutuatario 
è a conoscenza, ma le diverse combinazioni dei due elementi che la compongono rappresenta 
una scelta esclusiva della banca che redige il contratto; il mutuatario nulla sa delle possibili 
combinazioni dei due elementi che la compongono nel pieno rispetto dei parametri fissati 
che caratterizzano il regime finanziario composto: tasso, somma finanziata, durata e scadenza 
delle singole rate. È tutto a conoscenza del mutuatario tranne la combinazione con la quale 
si giunge al valore della rata. La rata, infatti, potrebbe essere calcolata algebricamente, o 
con successive approssimazioni, oppure avvalendosi di una procedura di calcolo numerico. 
Tale circostanza in realtà cozza con la normativa sulla trasparenza bancaria e dunque questa 
sarebbe la effettiva tutela che andrebbe richiesta atteso che non dichiarando in contratto 
il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si nega al 
mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi»; così: Trib. 
Roma, 5 Maggio 2020, n. 6897, in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/tribunale-
di-roma-n-6897/.

9 L’espressione cliente retail viene qui utilizzata con il significato di cliente non esperto o 
non professionale, mentre la relativa nozione si ricava dall’art. 4 della direttiva MiFID2 (Mar-
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componenti delle rate risulteranno di immediata percezione le modalità con 
cui dovrà avvenire la graduale restituzione del capitale, il versamento periodico 
del corrispettivo del finanziamento ed il relativo quantum.

Per tale ragione è necessario distinguere l’obbligazione restitutoria del ca-
pitale dall’obbligazione di pagamento del corrispettivo, che, pur traducendosi 
entrambe in versamenti periodici di una somma di denaro unificati nella singo-
la rata, assolvono funzioni del tutto diverse in ossequio al soprammenzionato 
principio di scindibilità della prestazione10.

Una volta stabilita esattamente in via convenzionale la prestazione pecunia-
ria (descritta numericamente nel piano di ammortamento accettato al momen-
to della stipulazione del contratto), che assume la funzione di corrispettivo del 
godimento del denaro (prezzo del mutuo), potrebbe apparire irrilevante per il 
cliente la conoscenza delle modalità con le quali esso è stato determinato, così 
come accade per qualsiasi bene di consumo acquistato per il prezzo fissato dal 
venditore sulla base dei propri dati contabili interni e delle strategie di vendita 
di volta in volta adottate11.

La libertà di iniziativa economica delle imprese finanziarie (garantita a tutte 
le altre imprese dall’art. 41 Cost.12) è, però, limitata dall’art. 47 Cost.13. Uno 

kets in financial instruments directive 2014/65/EU) e, in particolare, nel comma n. 9, secondo 
cui il cliente è la «persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi 
di investimento o servizi accessori». Tale norma deve essere letta in combinato disposto con i 
successivi punti 10) e 11) che definiscono il «cliente professionale», ovverosia il soggetto «che 
soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II» e il «cliente al dettaglio» inteso in via residuale come 
un soggetto «che non sia un cliente professionale». Si veda anche la definizione fornita dalla 
Banca d’Italia nell’art. 3 delle disposizioni relative alla «Trasparenza delle operazioni e dei ser-
vizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti », per «clientela (o 
clienti) al dettaglio» devono intendersi «i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività 
professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese», in https://www.
bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazio-
ni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf.

10 Nella sentenza Cass., 22 maggio 2014, n. 11400, cit., è stato ribadito che nei «mutui ad 
ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata 
di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a 
carico del mutuatario, 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 diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo 
di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a 
mutare la natura né ad eliminarne l’autonomia».

11 Anche nel settore degli appalti, ad esempio, si può prescindere dalle singole voci di costo 
del computo metrico per stabilire convenzionalmente un prezzo «a corpo» in cui non siano 
specificati i parametri di quantificazione del corrispettivo.

12 Il rapporto tra gli artt. 41 e 47 Cost. andrebbe letto in termini di specificazione del 
secondo articolo rispetto al primo, v. F. Capriglione, Fonti normative, in Manuale di diritto 
bancario e finanziario, a cura di F. Capriglione, Milano, 2019, 6 ss. Per la natura privatistica 
della protezione del risparmiatore-investitore contenuta nella più recente normativa anche di 
derivazione eurounitaria v. F. Pedrini, Consumo, risparmio, finanza, Torino, 2019, 284 ss.

13 L’art. 47 Cost. dispone che la «Repubblica (…) disciplina, coordina e controlla l’esercizio 
del credito», tale norma deve essere, dunque, «considerata il pilastro sul quale si fondano tutti 
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degli effetti da esso derivanti sul piano applicativo è che il prezzo del denaro 
non è liberamente determinabile sul mercato, se non nei limiti quantitativi (es.: 
usura14) e metodologici (es.: anatocismo15) di calcolo del medesimo previsti 
dalla legge al fine di garantire l’efficienza e la stabilità dei mercati finanziari 
e la tutela del «risparmiatore» quale soggetto ontologicamente debole16 nei 
rapporti con le imprese finanziarie. In quest’ambito normativo devono essere 
ricondotti il dibattito dottrinale e le alterne vicende giurisprudenziali sorti 
intorno ai meccanismi negoziali di determinazione del prezzo del denaro nei 
contratti bancari di conto corrente e di mutuo. Circa questi ultimi, l’attenzione 
della giurisprudenza si è appuntata sulla modalità di diluizione del corrispettivo 
nelle rate di ammortamento contenenti il rimborso del prestito con il metodo 
«alla francese».

i pubblici poteri nazionali di regolamentazione e di controllo delle attività finanziarie delle più 
diverse specie: bancarie, di intermediazione in senso stretto, assicurative e relative alla previden-
za complementare, perché tutte hanno in comune la “materia prima”, appunto il risparmio. In 
sintesi: l’art. 47 è divenuto l’“ombrello costituzionale” cui sono riconducibili le regolamentazioni, 
in senso lato, di tutte le attività finanziarie»; così: S. Amorosino, La “costituzione economica”: 
note esplicative di una nozione controversa, in Riv. trim. dir. ec., 2014, 234 s.

14 Il fenomeno dell’usura è stato disciplinato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108; si rinvia a 
C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, cit., 507 ss., per una completa ricostruzione 
del fenomeno con ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali in nota. Nell’ampio pano-
rama giurisprudenziale sul tema ha segnato un importante punto di approdo la sentenza Cass., 
Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, (in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/
cassazione-civile-a-sezioni-unite-n-19597/), nella quale è stato esaminato il meccanismo di 
calcolo del superamento del tasso soglia antiusura con riguardo agli interessi corrispettivi e mo-
ratori nei mutui bancari. La pronuncia in parola è stata annotata, tra gli altri, da C. Colombo, 
Interessi di mora e disciplina antiusura, prime osservazioni a margine della pronuncia delle 
Sezioni Unite; in Corr. giur., 2020, 1307 ss.; G. Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi 
uscimmo a riveder le stelle?; in Riv. dir. banc., 2021, 107 ss.; A. Didone, Le Sezioni Unite e 
l’«usura degli interessi moratori». Spunti critici; in Danno e resp., 2021, 2, 207; A. Barenghi, 
Mora usuraria e interessi corrispettivi: le Sezioni Unite disinnescano il contenzioso;in Giur. 
It., 2021, 6, 1395. 

15 Il divieto di anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c. ed ha trovato ampia applicazione 
giurisprudenziale nei conti correnti bancari (c.d. anatocismo bancario) a seguito delle note 
sentenze della Corte di Cassazione (Cass., 30 marzo 1999, n. 3096 e 16 marzo 1999, n. 2374). 
La materia è stata regolata dal CICR e da norme speciali tra le quali vale ricordare l’art. 1, 629° 
co., L. 27 dicembre 2013, n. 147 (recante la novella dell’art. 120, II comma, TUB) e il d.l. 14 
febbraio 2016, n. 18. La dottrina sul tema è imponente, si rinvia pertanto, anche per l’ampio 
e completo apparato bibliografico a: C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, in I 
contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 2016, 460 ss. Valga però ricordare che sino al 
revirement giurisprudenziale, l’anatocismo era tradizionalmente ritenuto legittimo nei rapporti 
bancari quale uso normativo pacificamente accettato anche dalla clientela. La stessa Cassazione 
aveva, infatti, rilevato che «nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le 
operazioni di dare ed avere, l’anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche 
sia i clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che 
possono in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla 
scadenza non solo sull’originario importo della somma versata, ma sugli interessi da questa 
prodotti, e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dall’art. 1283 c.c.»; così: Cass., 15 
dicembre 1981, n. 6631, in Riv. dir. comm., II, 1982, 89 ss.

16 Vedi nota 1.
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La quantificazione costante o crescente della componente di capitale 
contenuto nelle singole rate di rimborso rappresenta il profilo distintivo dei 
mutui chiamati, nel linguaggio bancario, «all’italiana»17 o «alla francese»18 e 
determina l’importo variabile o costante della rata. La variabilità decrescente 
dell’importo della rata deriva dalla costanza dell’importo della quota di capi-
tale rimborsato in essa incorporata, mentre la costanza della rata comporta 
una variabilità della componente di interesse pagato rispetto alla porzione 
di capitale mutuato.

Non esiste una norma volta a definire esattamente ed univocamente in 
astratto la categoria del mutuo «alla francese». Pertanto, nel limite fissato dalle 
norme imperative, le caratteristiche del rimborso del finanziamento si evinco-
no unicamente dal regolamento contrattuale vigente inter partes e dal piano 
di ammortamento su di esso sviluppato. Anche per tale ragione l’espressione 
«mutuo alla francese» ha una rilevanza giuridica relativa giacché è priva di 
attitudine qualificatoria e si rivela del tutto fuorviante19 ove impiegata nella 
contrattazione con i clienti retail.

I mutui a rata costante, detti impropriamente «alla francese», hanno avuto 
un’ampissima diffusione nel mercato e sono statisticamente più diffusi (anche 
nel nostro Paese) dei mutui «all’italiana». Il successo di tale modello è cer-
tamente legato all’affinità che il suo peculiare sistema di rimborso presenta 
rispetto al tipico andamento reddituale ascendente del potenziale mutuatario 
medio. Inoltre, sebbene il mutuo «alla francese» sia nominalmente più costoso 
del mutuo «all’italiana»20 (o a rata decrescente con quota di capitale fissa), in 
caso di forte inflazione perdurante per un lungo periodo in fase di ammorta-
mento, potrebbe rivelarsi persino più conveniente. Invero, il pagamento delle 
rate di importo più elevato nella fase iniziale, ovverosia quando la moneta ha un 

17 Nel mutuo all’italiana «il capitale mutuato viene frazionato in un numero di rate eguali 
corrispondenti al tempo e alla periodicità convenuti – annuale, semestrale, trimestrale o mensile 
per X anni – e a queste rate si aggiungono gli interessi nella misura convenuta o, in mancanza, 
legale»; così N. de Luca, Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo 
alla francese e all’italiana, in Banca borsa tit. cred., 2019, 371.

18 Anche per le ragioni meglio espresse in seguito nel testo, è arduo rinvenire una definizio-
ne esatta di mutuo «alla francese», in linea di prima approssimazione può dirsi tale l’operazione 
di finanziamento in cui «la rata – comprensiva di capitale e interessi – si mantiene costante 
per tutta la durata del rapporto. All’interno della rata viene calcolata una quota per interessi 
decrescente, e dunque più alta all’inizio, e una quota per capitale crescente, e dunque più alta 
alla fine»; così: N. de Luca, op. cit., 372. I profili matematici dell’ammortamento progressivo 
«alla francese» sono illustrati da F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria Classica 
e Moderna (terza edizione), Torino, 1997, 140 ss. 

19 Il termine mutuo «alla francese» è dotato di scarsa capacità distintiva dal punto vista 
giuridico, «atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento alla “fran-
cese”»; così ABF Milano, 5 maggio 2015, n. 3569, in https://www.arbitrobancariofinanziario.it/
decisioni/2015/05/Dec-20150505-3569.PDF. Cfr. sul punto anche, tra gli altri, A. Cecchetto, 
Ammortamento alla francese e forma scritta nei contratti bancari, questioni vecchie e nuove, 
in Foro Pad., 2014, I, 227.

20 Nello stesso senso N. de Luca, op. cit., 372.
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valore maggiore rispetto al momento in cui subisce una più alta svalutazione, 
rende meno conveniente la rata decrescente rispetto alla rata costante per la 
quale gli effetti della svalutazione incidono maggiormente nell’ultima fase, a 
beneficio del mutuatario.

Tuttavia, il vero problema è rappresentato non dalla tipologia di rata, ma 
dall’uso dell’interesse composto in luogo dell’interesse semplice, che deter-
mina una maggiorazione del costo del finanziamento a causa del montante 
più elevato sul quale si calcola l’interesse corrispettivo, originato dalla ridotta 
quantità di capitale rimborsato con le prime rate di ammortamento (stabilita 
ex ante)21.

Il rapporto variabile tra la componente di rimborso del capitale e la quota 
di corrispettivo, calcolata secondo il metodo dell’interesse composto, presente 
nelle singole rate nei mutui «alla francese», ha generato diversi dubbi circa la 
legittimità dei metodi matematici di calcolo ad esso sottesi22.

Gli studiosi di matematica finanziaria, che ne hanno approfondito le im-
plicazioni giuridiche, vi hanno ravvisato una possibile violazione dell’art. 1283 
c.c. (e della norma speciale rappresentata dall’art. 120 TUB23), sostenendo 
che «chi non trova traccia dell’anatocismo è perché lo cerca nel posto sba-
gliato, e cioè nella misura degli interessi. Invece, esso si annida nella cadenza 
temporale con cui questi sono dovuti (…)»24. Sotto altro profilo, la progres-
sione esponenziale e non aritmetica dell’interesse composto potrebbe colli-
dere con il dettato dell’art. 821, III comma, c.c., che, ove considerata una 
norma inderogabile, di per sé non consentirebbe di ritenere maturati gli 
interessi secondo una tempistica non proporzionale allo scorrere del tempo 
e quindi diversa (e maggiore nel caso di specie) dal criterio del «giorno per 
giorno»25.

21 Sul punto v. P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 141 ss.; V. Farina, op. cit., 452 ss.
22 Come ricordato da G. Colangelo, Mutuo, ammortamento ‘alla francese’ e nullità, in 

Foro it., 2014, 248 s., la dottrina del XIX secolo aveva già segnalato come «l’ammortamento 
scalare» potesse celare un’ipotesi di anatocismo.

23 D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
24 Così: F. Cacciafesta, Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’am-

mortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul Tan, in Riv. dir. comm., 2019, 
I, 374. Si aggiunga che «gli interessi ancorché “semplici” nell’intervallo temporale, supposto 
unitario, tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, 
secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta»; nello stesso senso anche P. Fersi-
ni – G. Olivieri, op. cit., 141.

25 Il TAN, senza specificazione del regime finanziario, può rappresentare una corretta 
misura del costo del finanziamento solo se sviluppato in capitalizzazione semplice (in quanto 
aderente all’art. 821 c.c. che codifica la regola ordinaria della maturazione proporzionale degli 
interessi) cfr. Corte App. Bari, 3 Novembre 2020, n. 1890, in http://www.assoctu.it/giuri-
sprudenza/sentenza/corte-dappello-di-bari-n-1890/. L’art. 821 c.c. è collocato nel libro della 
proprietà e definisce le modalità di acquisizione del diritto, ma non dovrebbe incidere sulla 
disciplina della scadenza dell’obbligazione pecuniaria; in questo senso già M. Fragali, Del 
mutuo, in Commentario. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 356 ss.
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In tale prospettiva, alcune sentenze hanno inaugurato un orientamento 
meno permissivo26 teso ad affermare l’intrinseca illiceità dei mutui a rata co-
stante, ravvisando nella capitalizzazione insita nell’interesse composto un caso 
di anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. o, in concreto, non consentito dalla 
delibera CICR 9 febbraio 200027.

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale (attualmente) prevalente28 repu-
ta legittima la formazione dei piani di ammortamento «alla francese». Anche 
l’Arbitro Bancario e Finanziario29 ha ritenuto la formulazione dei mutui in 
questione più aderenti al dettato dell’art. 1194 c.c.30, in quanto lascia all’au-
tonomia delle parti la facoltà di accordarsi sull’imputazione al capitale o agli 
interessi delle somme liquide ed esigibili in pagamento.

26 Un’importante «tappa» nel percorso giurisprudenziale e nella più generale riflessione 
sul tema dell’anatocismo nei mutui bancari è stata segnata da Trib. Bari-Rutigliano, 29 ottobre 
2008, n. 113, in Contratti, 2009, 221 ss., secondo cui «Il tasso nominale di interesse pattuito 
letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di am-
mortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, 
poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito 
secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di 
mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. 
ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, 
ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammorta-
mento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non 
quello ultralegale indeterminato o incerto». Cfr.: anche Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558, 
in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/tribunale-di-napoli-n-1558/; Trib. Massa, 13 
novembre 2018, in https://centroanomaliebancarie.it/wp-content/uploads/2018/12/702-Tribu-
nale-di-Massa-13-Novembre-2018.pdf.

27 Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, Deliberazione del 9 febbraio 
2000, «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni 
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo 
unico bancario, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 342199)». All’art. 6, dedicato alla traspa-
renza contrattuale, anche con riferimento all’esercizio del credito, il CICR pare autorizzare 
l’anatocismo a condizione che il cliente possa conoscerne esattamente, ex ante, i diversi para-
metri di calcolo e approvi specificamente per iscritto le relative clausole.

28 Ritenendo che la quota interessi di ogni rata sia calcolata esclusivamente sull’ammontare 
del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell’im-
porto già pagato in linea capitale con le rate precedenti, si sono espressi per l’assenza di anato-
cismo e, dunque, per una sostanziale legittimità dei mutui «alla francese», numerosi tribunali, 
tra i quali, più di recente, senza pretese di completezza, si possono segnalare: Tribunale, Roma, 
sez. XVII, 04/12/2020, n. 17383; Tribunale, Ivrea, 26/09/2020, n. 723; Tribunale, Civitavecchia, 
25/09/2020, n. 818; Tribunale, Lecce, 15/09/2020, n. 1949; Trib. Milano, 27 giugno 2019, n. 
6299; Trib., 03 aprile 2019, n. 1636; Trib. Milano, 14 marzo 2019, n. 2490; Trib. Parma, 21 
febbraio 2019, n. 305; Trib. Ferrara, 13 febbraio 2019, n. 128; Trib. Parma, 29 gennaio 2019, 
n. 154; Corte App. Torino, 21 gennaio 2019, n. 121; Trib. Parma, 10 gennaio 2019, n. 57; Trib. 
Livorno, 3 gennaio 2019, n. 5; Trib. Torino, 20 dicembre 2018; Trib. Roma, 07 novembre 2018, 
n. 21351; Trib. Busto Arsizio, 10 ottobre 2018, n. 1586; Trib. Roma, 9 agosto 2018, n. 16441; 
Trib. Catania, 11 luglio 2018, n. 2948, tutte reperibili in DeJure.

29 Tra le più recenti, ABF – Collegio di Napoli, 15 ottobre 2019, n. 23130; ABF – Collegio 
di Bari, 3 ottobre 2019, n. 22440; ABF – Collegio di Bari, 9 ottobre 2019, n. 22669 cc., tutte in 
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni.

30 Nello stesso senso si è espresso il Trib. Perugia, 5 febbraio 2019, n. 183, in Dejure.
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2. Diritto e tecniche finanziarie nella formazione dei piani di ammortamento

Sul piano metodologico, in giurisprudenza, si osserva una tendenza a tro-
vare una soluzione unitaria al fenomeno complesso dei mutui «alla francese», 
quand’anche esso in concreto si frammenti in singole fattispecie che differi-
scono profondamente tra loro proprio con riguardo ai criteri e ai meccanismi 
di quantificazione del corrispettivo del servizio di finanziamento richiesto al 
cliente.

All’espressione «mutuo alla francese» è certamente preferibile «mutuo a 
rata costante» sebbene tale aspetto, di per sé, stia ad indicare unicamente 
l’invarianza dell’importo della rata nel tempo, posto che il rapporto tra capi-
tale e interesse contenuti nella rata possano essere calcolati secondo criteri 
del tutto diversi31. Invero: «le espressioni “ammortamento alla francese” o “a 
rata costante” o “a capitale crescente e interessi decrescenti” non valgono ad 
esplicitare le modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di lega-
lità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo 
degli interessi»32.

Sotto il profilo applicativo ciò si può tradurre in un mutuo «alla francese» 
che, a parità di capitale mutuato, tasso annuale nominale (TAN33) e di periodo 
di ammortamento, produce un importo differente della rata, che può variare 
in base all’uso dell’interesse semplice, ovvero dell’interesse composto nel cal-
colo della componente di corrispettivo in essa contenuto34. Del resto appare 
ormai assodato che il TAN è inidoneo a fornire al cliente un affidabile para-
metro di quantificazione delle obbligazioni contrattuali35 e lo stesso TAEG36 

31 L’assenza di certezze (anche matematiche) circa la ripartizione interna alla rata della 
componente di capitale e di interesse è colta da V. Farina, op. cit., 449 ss. e R. Marcelli – 
A.G. Pastore – A. Valente, L’ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la 
scienza vien piegata a negar se stessa, in Dir. banca merc. fin., 2019, 2, 258.

32 Così: Trib. Massa, 13 novembre 2018, cit.
33 Sull’attitudine del TAN a falsare la percezione del costo da parte del potenziale mutua-

tario v. Corte App. Bari, 3 novembre 2020, n. 1890, cit.
34 La mera indicazione del piano di ammortamento alla francese non chiarisce il regime 

finanziario utilizzato in concreto, potendo quest’ultimo essere determinato sia in regime di 
capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta; in questo senso Trib. 
Campobasso, 6 Novembre 2020, n. 528, in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/tri-
bunale-di-campobasso-n-528/. Anche l’ABF Milano, 5 maggio 2015, n. 3569, cit., afferma che 
«non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento alla “francese”».

35 Il TAN è considerato solo la base di calcolo necessaria per poter ricostruire il prezzo 
del mutuo, sul punto v. R. Marcelli – A.G. Pastore – A. Valente, TAN, TAE e TAEG nei 
finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale, cit., 914 
s. Ove non venga specificato nell’atto di mutuo il regime finanziario da applicarsi per il calcolo 
dell’interesse corrispettivo, il TAN potrebbe fornire un parametro attendibile del costo del 
finanziamento solo se utilizzato in regime di capitalizzazione semplice; in questo senso Corte 
App. Bari, 3 Novembre 2020, n. 1890, cit.

36 L’art. 116 del TUB obbliga le imprese finanziarie a pubblicizzare i prezzi e le altre condi-
zioni contrattuali e, con specifico riguardo alle operazioni di finanziamento, impone la specifica 
indicazione del «tasso effettivo globale medio». Il successivo art. 117 TUB nel ribadire l’obbligo 
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inizialmente pattuito può modificarsi anche in costanza di rapporto a causa 
del metodo di calcolo del tasso d’interesse corrispettivo computabile anche in 
misura variabile. Per tali ragioni gli indici predetti sono stati oggetto di diverse 
critiche circa la loro idoneità ad informare il cliente, nella fase precontrattuale, 
dei costi del finanziamento.

Inoltre, la rata costante può essere combinata con una pluralità di criteri di 
quantificazione del corrispettivo e di rimborso del mutuo, che può avvenire in 
rate mensili, semestrali o annuali, e può anche essere coniugato con un interes-
se fisso o variabile37, con o senza cap e floor38, così da modificare sensibilmente 
l’intero assetto dell’operazione economica e il prezzo totale del finanziamento 
e rendere complicata l’immediata percezione della formula utilizzata per la 
definizione dell’importo delle singole rate.

Si soggiunga che le formule di matematica finanziaria utilizzate per la com-
posizione della rata di rimborso non vengono – usualmente – esplicitate in 
clausole contrattuali e sono estrapolabili solo dal piano ammortamento (ove 
allegato al mutuo) attraverso un’attività peritale spesso complessa e, comun-
que, preclusa ai non tecnici. Il piano di ammortamento può rivelarsi, così, – in 
concreto – una fonte di regolazione del rapporto tra impresa finanziaria e clien-
te39 e non un mero documento attuativo della volontà contrattuale espressa 
nell’atto di mutuo.

di pubblicità del tasso d’interesse e di «ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i 
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» indica quale sanzione per la 
violazione della norma anzidetta la depurazione del debito dagli interessi corrispettivi. Nell’am-
bito del credito immobiliare ai consumatori, il «TAEG» (tasso annuo effettivo globale) assume 
una particolare rilevanza tra gli obblighi di trasparenza imposti dagli artt. 116 ss. del TUB. Sul 
TAEG quale strumento di comparazione utile a valutare il costo effettivo del finanziamento v. 
R. Marcelli – A.G. Pastore – A. Valente, TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso 
in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale, cit., 920 s. F. Cacciafesta, Una 
proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune 
osservazioni sul Taeg e sul Tan, cit., 383 ss.

37 Il sistema «alla francese» viene giudicato incompatibile con i mutui con tasso di interesse 
variabile quando non sia determinato nel contratto attraverso una «condizione di chiusura» 
almeno uno dei seguenti elementi: rata, quota capitale o interessi. Il problema è però posto in 
relazione alla determinabilità dell’oggetto del contratto e non con riguardo ad un possibile cal-
colo anatocistico degli interessi così concepito. In questo senso S. Brentari, Il problema della 
compatibilità del piano di ammortamento ‘alla francese’ con il tasso di interesse c.d. variabile. 
Nota a Tribunale Bolzano 22 marzo 2018 n. 362/2018, in Giurimetrica, 2018, 75. Un esempio 
della difficile determinabilità dell’oggetto del mutuo contenente la combinazione del sistema 
«alla francese» con il tasso variabile e con il floor è ben evidenziata in Trib. Milano, 30 ottobre 
2013, in Banca, Borsa tit. cred., 2015, 45 (con nota di Camardi). 

38 Illustra le diverse caratteristiche dei mutui contenenti clausole «cap» e «floor» inqua-
drandole in un contesto di fisiologica liceità negoziale C. Colombo, Il cantiere sempre aperto 
degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti su tassi parametrati all’euribor, pat-
tuizioni floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese e taeg/is, in Riv. trim. dir. ec., 
2020, 256 ss.

39 Sotto questo profilo devono condividersi le dotte riflessioni di V. Farina, op. cit., 453 ss., 
secondo cui «l’eventuale previsione di un piano di ammortamento allegato al testo contrattuale 
ed a cui le parti facciano rinvio, se mai previa sottoscrizione del documento relativo, pare non 
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In tale prospettiva, ogni valutazione sulla liceità del mutuo deve essere 
condotta in concreto attraverso l’esame congiunto del testo contrattuale e del 
piano di ammortamento ad esso (eventualmente) allegato. 

Le predette osservazioni pongono due rilevanti e distinte questioni giuri-
diche che conducono entrambe ad ipotizzare la nullità (anche di protezione) 
delle clausole di determinazione degli interessi nei mutui «alla francese» e 
sono, quindi, parzialmente sovrapponibili, ma non devono essere in alcun 
modo tra loro confuse.

La prima questione concerne la violazione del divieto di anatocismo nei 
mutui «alla francese» dovuta all’uso dell’interesse composto volto ad aumen-
tare esponenzialmente il costo del finanziamento. In tale ipotesi la norma 
violata deve essere rinvenuta nel combinato disposto tra l’art. 1418, I comma, 
c.c. e l’art. 1283 c.c (o art. 120 TUB)40. In quest’ambito è del tutto indiffe-
rente che l’anatocismo ed i relativi metodi di calcolo siano stati esplicitati nel 
contratto41, nel piano di ammortamento o siano stati realmente conosciuti e 
voluti dal cliente al momento della stipulazione dell’atto di mutuo, poiché 
una pattuizione anatocistica contraria alle norme imperative soprarichiamate 
determinerebbe la nullità della clausola che la contiene. Da tali osservazioni 
deriva l’impossibilità di poter affermare aprioristicamente con certezza che 
un dato mutuo contenga pattuizioni nulle o un calcolo illecito dell’interesse, 
se non dopo un esame eseguito in concreto mediante consulenza tecnica. Ne 
consegue anche la probabile infondatezza della domanda giudiziale generica 

potersi ricondurre nell’alveo di un “accordo esecutivo” subvalente rispetto al contratto, ma è a 
tutti gli effetti parte o clausola del contratto sino dalla sua conclusione. In questi sensi si condi-
vide l’orientamento della giurisprudenza che ritiene il piano di ammortamento di un contratto 
di mutuo avere (valore) di clausola negoziale. Afferma altresì detto orientamento che nell’ipotesi 
in cui gli effetti del contratto abbiano a caducarsi anteriormente alla sua naturale scadenza esso 
configuri l’elemento contrattuale al quale occorre rifarsi in via esclusiva per calcolare somme 
riscosse dal mutuante da imputare alla restituzione del capitale o al pagamento degli interessi». 
Sulla natura negoziale (esecutiva) del piano di ammortamento si veda anche C. Camardi, Mu-
tuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, nullità delle clausole sugli interessi e 
integrazione giudiziale, in Banca, Borsa tit. cred., 2015, 1, 54 s. V. sul punto anche V. Farina, 
op. cit., 445 ss. Cfr. Cass., 19 aprile 2002, n. 7703, in Rep. Foro It., 2002.

40 Per la generale applicabilità del divieto di anatocismo a tutte le obbligazioni pecuniarie v. 
Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9653, in Giust. civ., 2001, I, 2944 ss.; Corr. giur., 2001, 1442 
ss. (con nota di: Di Maio); Danno e resp., 2002, 135 ss. (con nota di: Rossetti); Giur. it., 2001, 
168 ss. Con specifico riguardo all’applicabilità del divieto di anatocismo ai mutui a rata fissa si era 
già espressa la Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in Banca, borsa tit. cred., 2003, II, 505 ss. (con 
nota di: Tardivo); Giust. civ., 2003, I, 923 ss. (con nota di: Campione); Contratti, 2003, 545 
ss. (con nota di: Pandolfini); Vita not., 2003, 152 ss. (con nota di: Tardivo); Dir. fall., 2003, 
II, 538 ss. (con nota di: Farina); Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 68 ss. (con nota di Meoli).

41 «Deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all’accordo pre-
ventivo che preveda direttamente la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli 
- anch’essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una 
convenzione, ai sensi dell’art. 1283 c.c.) - che producano comunque, sotto il profilo economico, 
il medesimo effetto della produzione di interessi su interessi»; così: Trib. Massa, 13 Novembre 
2018, cit.
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volta ad ottenere la nullità del contratto di mutuo «alla francese» basata sulla 
presunta automatica violazione dell’art. 1283 c.c. nella quale sia omessa l’alle-
gazione di specifiche censure indirizzate verso il regime finanziario42 concre-
tamente adottato e non supportate da una consulenza tecnica43. Su queste basi 
dovrebbe essere rigettata anche la domanda che si accompagni ad un corre-
do probatorio costituito dalla sola invocata CTU, che, ancorché percipiente, 
avrebbe così una mera finalità esplorativa.

La seconda questione, che riguarda la determinabilità44 dell’oggetto del 
contratto di mutuo, implica diversi profili di illiceità che involgono la consa-
pevolezza del cliente circa i meccanismi di formazione del prezzo45 del mutuo, 
la frequente opacità delle operazioni finanziarie, i criteri inespressi di deter-
minazione dell’interesse e le pattuizioni equivoche o, persino, l’imputazione 
«a sorpresa» dei pagamenti (art. 1195 c.c.). Si tratta di verificare l’applicazione 
delle norme tese a garantire la corretta formazione della volontà contrattuale 
e, quindi, l’eventuale violazione degli artt. 1418, II comma, c.c. e 1346 c.c.46 
e delle norme speciali, quali possono essere l’art. 117, IV comma, TUB, o 
l’art. 35 Cod. Cons. o lo stesso art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000.

Proprio sulla determinabilità dell’oggetto e i corollari da essa derivanti si 
dovrebbe appuntare l’attenzione della giurisprudenza, specie quando la viola-
zione riguarda contratti conclusi con i soggetti deboli del mercato finanziario.

42 «Il concetto di regime finanziario si riferisce all’insieme di regole che vengono stabi-
lite per la valutazione di operazioni finanziarie mettendo in relazione flussi finanziari che si 
riferiscono a date diverse»; così: P.A. Cucurachi, Ammortamento alla francese, anatocismo 
e trasparenza: il punto di vista dell’economia degli intermediari finanziari, in Riv. dir. risp., 
2020, 10.

43 La domanda di nullità per anatocismo ha condotto ad alcune condanne degli attori per 
lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; cfr. Trib. Verona, n. 758 del 24 marzo 2015, in http://www.assoctu.
it/giurisprudenza/sentenza/tribunale-di-verona-n-758/.

44 Le problematiche della determinatezza dell’oggetto del contratto di mutuo con piano 
di ammortamento «alla francese» riguardano principalmente la trasparenza delle clausole 
contrattuali contenenti dei criteri di determinazione della componente di interessi delle rate 
di rimborso del finanziamento, la cui entità è rilevabile – in genere – solo dallo stesso piano di 
ammortamento. Sul punto v. N. de Luca, cit., 374 ss. e C. Camardi, op. cit., 55 ss. La formu-
lazione del piano di ammortamento «alla francese» dovrebbe derivare dall’esecuzione di una 
specifica e «trasparente» pattuizione contrattuale inter partes, contenente anche la previsione 
dell’uso dell’interesse composto, resa maggiormente intellegibile attraverso l’allegazione al 
contratto del prospetto numerico che possa semplificare l’individuazione e la quantificazione 
del corrispettivo contenuto nelle singole rate.

45 Ritiene V. Farina, op. cit., 450 ss., che l’opzione prescelta dalla banca nel far gravare 
gli interessi sulla residua quota capitale e non su quella che viene in scadenza debba essere 
esplicitata nell’atto di mutuo.

46 Al fine di poter correttamente determinare il costo del finanziamento è da ritenersi 
insufficiente e fuorviante la sola indicazione del TAN in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 
TUB, specie ove venga utilizzata una capitalizzazione composta degli interessi non dichiarata 
esplicitamente nel contratto; in questo senso Corte App. Bari, 3 novembre 2020, n. 1890, cit.
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3. L’interesse composto tra matematica finanziaria e diritto

Il problema dell’uso dell’«interesse composto» nelle operazioni di finanzia-
mento, riguarda, sotto il profilo applicativo, un’area assai più vasta dei (soli) 
mutui «alla francese», giacché esso è insito nella struttura dei prodotti finan-
ziari più comuni (leasing, prodotti derivati, polizze assicurative, piani previ-
denziali ecc.)47 e financo delle rateizzazioni dei rimborsi dei debiti tributari 
concesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Il recepimento giurisprudenziale della tesi della generale nullità dei con-
tratti (o delle clausole in essi contenute) recanti la quantificazione del corri-
spettivo secondo il metodo dell’interesse composto sopra descritto produrreb-
be, pertanto, un esponenziale aumento del contenzioso in ambito finanziario 
potenzialmente idoneo a destabilizzare il sistema economico (non solo) na-
zionale.

Tale considerazione – certamente non giuridica – aleggia sulle problema-
tiche sin qui considerate e, dunque, può aver influito su talune scelte operate 
dai giudici di merito, volte a rigettare aprioristicamente le istanze di nullità 
anzidette, pur lasciando impregiudicati i dubbi sulla reale fondatezza tecni-
co-matematica, prima, e giuridica, poi, delle motivazioni ad esse sottese. 

Allo stato attuale si è affermato, in giurisprudenza, per lo più e salvo le 
eccezioni48 soprammenzionate, che il piano di ammortamento «alla francese» 
non contiene un calcolo anatocistico degli interessi corrispettivi, in quanto i 
medesimi vengono calcolati esclusivamente sul capitale e non su un interesse 
capitalizzato49.

Una simile affermazione, a parere di chi studia la matematica finanziaria, 
può essere sostenuta solo da coloro che ignorano i meccanismi sui quali si 
basa la formulazione dei piani di ammortamento a rata costante e «il fatto che 
il debito residuo è funzione della quota capitale che, a sua volta, dipende dal 
calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario 

47 L’ampiezza dell’area di utilizzo dell’interesse composto nel mercato finanziario è sotto-
lineata da P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 153.

48 V. nota 26.
49 Il «metodo “alla francese’’ comporta che gli interessi vengano, comunque, calcolati uni-

camente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di 
ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo 
ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi 
dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene, quindi, integralmente 
pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta 
tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva 
sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale 
originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti»; così: Corte d’Appello 
Torino, 21 maggio 2020, n. 544, in https://iusletter.com/wp-content/uploads/Corte-Appello-To-
rino-sentenza-n.-544_2020.pdf; cfr. anche, ex plurimis, Tribunale sez. I - Torino, 03/04/2019, 
n. 1636, in https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2019/05/trib.-torino-sent.-n.-
29-del-07.01.2019.pdf.
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della capitalizzazione composta»50. L’interesse corrispettivo viene, infatti, cal-
colato su tutto il capitale residuo51 per la frazione di tempo corrispondente a 
ciascun periodo di godimento e non sulla porzione di capitale effettivamente 
scaduta ed esigibile nella singola rata52. Perciò si sostiene che gli interessi ma-
turati siano, di fatto, addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta 
nella singola rata, di modo che gli stessi interessi continuino a partecipare al 
calcolo degli interessi successivi53.

La sostanziale capitalizzazione degli interessi andrebbe, quindi, corretta-
mente colta54 nel discrezionale aumento del montante del capitale residuo 
derivante dal pagamento di una maggiore quota di interessi iniziale e nella 
riduzione della componente di capitale rimborsato nelle rate della prima fase 
di ammortamento «alla francese». «Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare 
complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispon-
dente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente 
al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione 
della rata»55.

L’interesse composto nel mutuo «alla francese», a parità di capitale finan-
ziato, produce un significativo aumento dei costi rispetto al mutuo «all’italiana» 
(con interesse semplice), in quanto quest’ultimo ha un andamento aritmetico 
mentre il primo ha un andamento esponenziale, specie ove la quota capitale 
conglobata nelle rate iniziali sia strumentalmente ridotta ad importi minimi.

Le nozioni di matematica finanziaria concernenti la struttura dell’inte-
resse composto appena descritte sono sempre più entrate a far parte del 
bagaglio di conoscenze e del processo decisionale dei giudici di merito56, 

50 Giudicano del tutto errate le affermazioni (tecniche) sul punto contenute in alcune pro-
nunce P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 152; cfr. anche nello stesso senso G. Colangelo, 
Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese, in Foro it., 2015, 474 s.; 
non sono, tuttavia mancate voci contrarie in dottrina: P.A. Cucurachi, op. cit., 9 ss.

51 C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, cit., 446, precisa che «nei mutui con 
piano di ammortamento alla francese, l’esigibilità della somma erogata non è – come noto – 
differita integralmente al termine finale del contratto, ma è scaglionata nel tempo, secondo 
le cadenze del piano di restituzione rateale. Ne deriva, dunque, che andrebbe in tali ipotesi 
comunque affermata la debenza degli interessi legali, non già tuttavia sull’intera somma mutuata 
e con decorrenza dal tempo dell’erogazione, ma sulle singole quote di capitale via via destinate 
a divenire esigibili, e con decorrenza dalle diverse epoche di (intervenuta) esigibilità».

52 In questo senso: V. Farina, op. cit., 450 ss.
53 Sul punto in senso conforme Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558, cit. 
54 V. P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 136; F. Cacciafesta, Una proposta per superare 

il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul 
Tan, cit., 374; R. Marcelli – A.G. Pastore – A. Valente, L’ammortamento alla francese. 
Matematica e diritto: quando la scienza vien piegata a negar se stessa, cit., 254.

55 Così: Trib. Roma, 5 Maggio 2020, n. 6897, cit.
56 Come nella sentenza in esame, il Trib. Torino, 30 maggio 2019, in http://www.ilcaso.it/

giurisprudenza/archivio/21962.pdf, afferma che poiché «il tempo (“n”) è esponente e non fatto-
re, nella determinazione della rata costante è implicita l’applicazione dell’interesse composto sul 
capitale»; nello stesso senso Trib. Torino 15 settembre 2020, in https://centroanomaliebancarie.
it/wp-content/uploads/2020/12/1174-tribunale-di-torino-15-09-2020.pdf.
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che hanno affrontato il tema in questione. Rimane, tuttavia, da compren-
dere se la capitalizzazione (contabile) degli interessi generata dall’interesse 
composto sia idonea ad integrare un anatocismo (giuridico) vietato dall’art. 
1283 c.c. (o dall’art. 120 TUB) e non legittimato dalla delibera CICR 9 feb-
braio 2000.

L’argomento che consentirebbe di sottrarre i mutui «alla francese» all’ap-
plicazione dell’art. 1283 c.c. andrebbe rinvenuto nel riferimento espresso agli 
«interessi scaduti»57. Sulla base di tale osservazione (giuridica e non contabile) 
si rende necessario comporre il dibattito sopra riassunto, ponendo in eviden-
za la differenza tra l’«anatocismo» ex art. 1283 c.c. e la più ampia categoria 
dell’«interesse composto», sebbene si tratti di categorie difficilmente raffron-
tabili in quanto l’interesse composto appartiene al lessico della matematica 
finanziaria, mentre l’anatocismo assume una sua autonoma rilevanza solo sotto 
il profilo giuridico58.

In sostanza, gli interessi corrispettivi del mutuo conglobati nella singola 
rata, che vengono maggiorati con il sistema dell’interesse composto, non sa-
rebbero tecnicamente scaduti (in quanto riferiti ad un capitale non ancora 
esigibile) ed esulerebbero, pertanto, dalla fattispecie del divieto di anatocismo 
di cui al ridetto art. 1283 c.c.

Tuttavia, la tesi degli interessi non scaduti non pare né dirimente, né del 
tutto convincente, giacché l’anatocismo riguarderebbe in tal modo solo gli 
interessi calcolati su interessi scaduti, mentre l’interesse composto potrebbe 
legittimamente essere applicato anche ad interessi calcolati sul capitale e in-
teressi non scaduti59. Una simile proposizione risulta illogica poiché il calcolo 
di interessi su interessi non scaduti (o persino non maturati) riceverebbe una 
regolamentazione più permissiva rispetto alla disciplina degli interessi già ef-
fettivamente maturati e scaduti. Solo per tale ragione una simile pratica con-

57 In tal modo è stato ripreso un argomento che in dottrina era stato proposto da E. Gi-
nevra, Sul divieto dell’anatocismo nei rapporti tra banche e clienti, in Banca, borsa tit. cred., 
1999, 407 ss., il quale ritiene inesistente l’anatocismo ove il calcolo degli interessi (secondari) 
riguardi interessi contrattualmente previsti e non ancora esigibili.

58 Sotto il profilo linguistico le due espressioni sembrerebbero sinonimiche, l’espressione 
«“compound interest”, o “interesse composto” è ampiamente preferita nel suo uso nel common 
law e più in generale nella lingua inglese, mentre nei diritti del “Continente” si è optato per il 
più ricercato termine anatocisme (in Francia) o anatocismo (in Spagna e in Italia), di più chiara 
origine latina»; v. P. De Gioia Carabellese, Il concetto giuridico di compound interest (o 
anatocismo) in una analisi comparata con il common law britannico’, in dirittobancario.it, 
2016, 445.

59 La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la convenzione che preveda il calcolo di 
interessi anatocistici, stipulata prima della scadenza degli interessi semplici, viola l’art. 1283 
c.c. In questo senso, ad esempio, non «si sottrae al divieto dell’anatocismo, dettato dall’art. 
1283 c.c., l’apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e 
relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l’obbligo per la parte debitrice di 
corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea 
a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza 
degli interessi»; così: Cass., 25 febbraio, n. 3805, in Giust. civ. Mass., 2004, 2 ss.
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tabile andrebbe – a fortiori – vietata, anche in applicazione dell’art. 1282 c.c. 
nella parte in cui riserva ai soli crediti liquidi ed esigibili l’attitudine a generare 
interessi60. Inoltre, tale ampia interpretazione permissiva, in concreto, potreb-
be favorire il proliferare di pratiche commerciali elusive volte a sottrarre alla 
disciplina dell’anatocismo alcune clausole contrattuali di determinazione del 
corrispettivo contenute nei più diffusi contratti finanziari.

4. L’anatocismo e l’interesse composto nei mutui bancari

La «capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto 
eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma 
dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, 
in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità 
di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato»61.

Lo strumento dell’interesse composto come mero metodo di calcolo del 
prezzo del godimento del denaro dato a mutuo, che appare al cliente, co-
munque, come «prezzo fisso» (nei mutui a tasso fisso), diviene così una pra-
tica finanziaria che esclude ogni possibile aumento imprevedibile del debito 
e, dunque, non integra quel prodromo dell’usura rappresentato dalla figura 
dell’anatocismo codicistico62.

Si osservi che il tipico mutuo ipotecario è un rapporto giuridico caratteriz-
zato da un’estrema certezza circa i possibili sviluppi futuri del debito analitica-
mente descritti nel testo contrattuale ed esplicitati numericamente nel piano 
di ammortamento, in cui sono espressi sia il quantum del debito rateizzato sia 
le relative scadenze, anche con riguardo agli interessi di mora (per loro natura 
non capitalizzabili63). Se è vero che l’interesse semplice dà luogo ad una cresci-
ta aritmetica e proporzionale del debito, mentre l’interesse composto produce 

60 In questo senso v. C. Colombo, L’anatocismo, Milano, 2007, 80 ss., con ampi richiami 
bibliografici.

61 Così: Corte App. di Torino, n. 544 del 21 maggio 2020, cit.
62 «Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di 

evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria 
competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali»; così: Corte App. Roma, 6 
ottobre 1986, in Temi romana, 1986, 687 ss.

63 La «disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare 
la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale 
corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria 
sia dovuta in relazione al contratto concluso»; con la sentenza Cass., Sez. Un., 18 settembre 
2020, n. 19597, cit., è stato così risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all’applicabilità 
della disciplina antiusura agli interessi moratori. Per un commento alla predetta pronuncia, tra 
gli altri, v.: C. Colombo, Interessi di mora e disciplina antiusura. Prime osservazioni a margine 
della pronuncia delle Sezioni Unite, in giustiziacivile.com., 2020; G. Guizzi, Usura e interessi 
di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. giur., 2020, 1305 ss. Il tema era già stato 
affrontato da B. Inzitari, Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e 
al divieto dell’anatocismo, in Banca Borsa tit. cred., 1999, 273 ss.
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un andamento esponenziale del monte interessi nel corso dell’ammortamento, 
al momento della stipulazione del contratto di mutuo «alla francese» le parti 
sanno esattamente quale sarà la prestazione pecuniaria cui il cliente sarà te-
nuto. Pertanto, si può affermare che l’esistenza di un calcolo basato sull’inte-
resse composto nella determinazione dell’interesse corrispettivo incorporato 
nelle singole rate non determina il rischio di un aumento esponenziale e non 
prevedibile del debito futuro. 

La disciplina delle obbligazioni pecuniarie è, in buona parte, tesa a preve-
nire l’odioso fenomeno dell’usura64, anche attraverso una pluralità di norme 
contenenti divieti di pratiche finanziarie che possano in concreto risultare elu-
sive del predetto divieto. Tra esse vanno annoverati certamente l’art. 1283 c.c., 
nella parte in cui prevede gli stretti limiti di operatività dell’anatocismo, che 
può facilmente tramutarsi in usura anche in ipotesi di interesse convenzionale 
inizialmente stabilito «sotto soglia», quando venga periodicamente capitaliz-
zato in brevi intervalli temporali. Non meno importante appare l’art. 1284 
c.c., là dove pone un obbligo di forma scritta della pattuizione degli interessi 
ultralegali65 al fine di rendere sempre verificabili i metodi di quantificazione 
dell’interesse corrispettivo che non deve superare i noti limiti usurari. Lo 
stesso art. 1282 c.c. pare teso a definire il montante sul quale possono esse-
re calcolati legittimamente gli interessi per evitare una indebita o indefinita 
proliferazione del debito.

Nel lacunoso quadro normativo appena descritto, una possibile soluzione 
pare rinvenibile nell’interpretazione teleologica dell’art. 1283 c.c., che dovreb-
be vietare l’uso dell’interesse composto quando sia idoneo (anche solo astratta-
mente) a generare un fenomeno usurario o, quantomeno, la contrazione di un 
debito suscettibile di una crescita imprevedibile e incontrollabile66. Con tale 
interpretazione, la tecnica finanziaria in parola potrebbe essere legittimamente 
impiegata nella quantificazione dell’interesse corrispettivo nei debiti prede-
terminabili in ogni loro evoluzione. Sul punto si rende, dunque, auspicabile 
un urgente intervento chiarificatore del legislatore volto a definire l’ambito di 
applicazione dell’art. 1283 c.c. nella struttura di talune macro-tipologie di pro-

64 In questo senso E. Quadri, voce Usura (dir. civ.), in Enc. Giur., XXXII, 1999, 437 ss. A. 
Maniaci, Le regole sugli interessi usurari, in Il Mutuo e le altre operazioni di finanziamento, 
a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005, 76 ss. 

65 L’obbligo di forma scritta contenuta nell’art. 117 TUB avrebbe una differente ratio, in 
quanto si tratterebbe di una fattispecie di derivazione eurounitaria di «nullità di protezione», 
frutto del «neoformalismo» volto a rimuovere gli effetti delle asimmetrie informative tra pro-
fessionista e consumatore. In questo senso A. Cecchetto, op. cit., 235.

66 Vale ricordare che quando si parla di «interessi che vengono a scadere e risultano pagati, 
prima ancora della scadenza del capitale, si verte in capitalizzazione composta, ma può risultare 
assente la spirale ascendente di lievitazione degli interessi che, contravvenendo al principio di 
proporzionalità dell’art. 821 c.c., caratterizza e qualifica l’anatocismo»; così: R. Marcelli – 
A.G. Pastore – A. Valente, L’ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la 
scienza vien piegata a negar se stessa, cit., 250, nota 1.
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dotti finanziari, anche al fine di evitare repentini e non ponderati revirement 
giurisprudenziali sul punto.

Per converso, in altri contratti bancari, quali ad esempio lo scoperto in 
conto corrente, il tema dell’anatocismo diviene assai più rilevante, conside-
rato che né la banca, né il cliente, possono prevedere i tempi di rimborso e 
gli sviluppi futuri dei rapporti di debito e di credito. Una previsione di paga-
mento di interessi su interessi (anche capitalizzati67), può, quindi, portare ad 
una crescita esponenziale di un debito inizialmente modesto che, in ragione 
dell’anatocismo, continua a crescere rapidamente e (potenzialmente) all’in-
finito68.

Il prezzo reale del denaro, quando è insito in un corrispettivo fisso sotto 
soglia e non può condurre all’aumento esponenziale del debito, anche se ba-
sato su un interesse composto, ove effettivamente conoscibile e valutabile in 
fase precontrattuale dal cliente, deve essere considerato il frutto del libero e 
lecito accordo delle parti.

In altre parole e in ipotesi, occorre chiedersi perché si dovrebbe vietare 
un mutuo «alla francese» formulato con l’interesse composto, che comporta 
il pagamento di un corrispettivo pari a X, e, nel contempo, riconoscere come 
perfettamente lecito un identico contratto che preveda il pagamento di un 
interesse (semplice) corrispettivo maggiore di X. Appare evidente che il pro-
blema concerne il metodo di determinazione del prezzo e non il prezzo in sé. 
Ma se il metodo non è nemmeno astrattamente idoneo ad alterare surrettizia-
mente il prezzo finale concordato ab origine, vi è da ritenere che entrambe le 
pattuizioni siano da considerarsi lecite.

Occorre allora ricordare che persino l’art. 34, n. 2, Cod. Cons., finalizzato 
alla protezione del «consumatore», precisa che l’abusività della clausola non 
concerne l’adeguatezza del corrispettivo di un determinato bene o servizio nel 
rispetto della libertà contrattuale e della libera concorrenza (in una prospettiva 
liberista del mercato ex art. 41 Cost.), purché il corrispettivo sia individuato 
in modo chiaro, comprensibile e trasparente. Vi è da ritenere che una mede-
sima ratio debba operare quando la tecnica di formazione del corrispettivo 
sia liberamente e consapevolmente voluta dal «mutuatario» e, nel contempo, 
non possa determinare alcun rischio di alterazione del buon funzionamento 
dei mercati finanziari (art. 47 Cost.).

Per altro verso, i diritti del cliente bancario non subiscono alcuna compres-
sione ove la tecnica finanziaria utilizzata in concreto non possa generare una 
proliferazione incontrollata del debito e sia compresa e voluta ab origine, a 
fronte dei vantaggi derivanti dall’uso dell’interesse composto per le ragioni già 
illustrate (coerenza con il proprio andamento reddituale e beneficio dell’infla-
zione nella seconda parte del debito). 

67 Il calcolo degli interessi su interessi e della capitalizzazione degli interessi non sono due 
concetti assimilabili; v. C. Colombo, L’anatocismo, cit., 3.

68 In tal senso pare già principalmente orientato anche l’art. 120 TUB
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Pertanto, in attesa dell’auspicato intervento del legislatore, si potrebbe con-
cludere valorizzando l’interpretazione69 dell’art. 1283 c.c. appena proposta e 
tesa a consentire l’uso dell’interesse composto nei mutui «alla francese» (e in 
qualsiasi prodotto finanziario), considerando valide le clausole contrattuali che 
lo prevedano. Ulteriori profili di invalidità potrebbero essere invece rinvenuti 
nell’indeterminatezza del metodo di calcolo espresso nel contratto che lasci 
alla banca un margine ampio di discrezionalità nella formazione del piano di 
ammortamento e, dunque, di determinazione del corrispettivo, oltre che nella 
violazione delle regole del diritto all’informazione e alla trasparenza previsto 
per i consumatori e le microimprese70, salvi gli eventuali vizi tecnico-contabili 
che venissero rilevati in concreto.

5. L’indeterminatezza dell’oggetto del contratto di mutuo «alla francese»

Il secondo profilo critico relativo all’uso della tecnica finanziaria «alla fran-
cese» riguarda le possibili cause di indeterminatezza dell’oggetto del contratto 
con riferimento alla quantificazione degli interessi corrispettivi ed è stato, an-
ch’esso, già più volte esaminato dalla giurisprudenza. L’orientamento maggio-
ritario, in accordo con parte della dottrina71, tende a ritenere sufficientemente 
determinato l’oggetto del contratto quando nel testo contrattuale sia specifi-

69 In questo senso deporrebbe l’art. 6, dedicato alla trasparenza contrattuale, della Delibe-
razione del 9 febbraio 2000 del CICR, il quale pone l’accento sul problema della conoscibilità 
della capitalizzazione degli interessi, rendendola lecita quando sia espressamente approvata 
dal cliente.

70 In applicazione delle norme contenute nel Codice del Consumo (in particolare artt. 34 ss.) 
appaiono molteplici i profili di nullità (di protezione) ove il prezzo del mutuo non sia sufficiente-
mente trasparente. Di recente la Corte di Giustizia UE, 3 ottobre 2019, con la Sentenza C-260/18 
(in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0260&from=IT), 
in materia di mutui indicizzati ad una valuta estera, ha riconosciuto il potere del giudice di 
sostituire le clausole abusive con norme di diritto interno che abbiano natura suppletiva o appli-
cabile in caso di accordo tra le parti, mantenendo per il resto, la validità e l’efficacia dell’accordo 
contrattuale. Sul punto v. A. Palmieri, Il ruolo trainante della Corte di giustizia nella messa in 
opera della disciplina sulle clausole abusive. Spunti dal caso “Dziubak” e dintorni, in Foro it., 
2020, 4, 41 ss.

71 Ritengono che la pattuizione «alla francese» non produca di per sé la nullità della deter-
minazione degli interessi in quanto scevra da connotazioni anatocistiche C. Camardi, op. cit., 
51 ss.; G. Colangelo, cit., 470 ss.; Id., Mutuo, ammortamento «alla francese» e nullità, nota 
a Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072, cit., 1246 ss.; V. Sangiovanni, Tasso fisso e tasso variabile 
nei piani di ammortamento alla francese, in Corr. giur., 2016, 347 ss. (nota a Giudice di Pace, 
Santa Maria Capua Vetere 20 gennaio 2015); C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, 
cit., 435 ss.; N. de Luca, cit., 374 ss.; V. Farina, op. cit., 445 ss.; M. Rutigliano – L. Fac-
cincani, Brevi note per riconoscere, “si spera definitivamente”, l’assenza di anatocismo nel 
mutuo con piano di ammortamento “alla francese”, in Banche & banchieri, 2017, 333 ss.; C. 
Colombo, Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti su 
tassi parametrati all’euribor, pattuizioni floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese 
e taeg/is, cit., 256 ss.; A. Quintarelli, Leibniz e il mutuo feneratizio con ammortamento “alla 
francese” a rata fissa, in www.ilcaso.it, 2020.
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cato il TAEG e vi sia allegato ab origine il piano di ammortamento, nel quale 
sia possibile distinguere la componente di capitale e di interessi conglobati in 
ciascuna rata e gli eventuali costi aggiuntivi.

L’esigenza di determinazione del contenuto del contratto già nella fase delle 
trattative era stata avvertita dal CICR nella deliberazione del 200372, in cui, 
all’art. 9, poneva in capo all’impresa finanziaria l’obbligo di rendere al cliente 
alcune specifiche informazioni incorporandole in un documento di sintesi cir-
ca le principali condizioni contrattuali, il cui contenuto esatto doveva essere 
disciplinato dalla Banca d’Italia. Al comma 2 della predetta disposizione si è 
reso obbligatorio per gli intermediari «rendere noto un “Indicatore sintetico 
di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a de-
terminare il costo effettivo dell’operazione per il cliente». La Banca d’Italia73 
ha chiarito che ai mutui bancari deve essere allegato «il foglio informativo e 
il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato 
“Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG)74».

L’art. 116 del TUB ha conseguentemente introdotto cogenti obblighi di 
pubblicità dei diversi costi delle operazioni di finanziamento volti ad evitare 
l’inserimento di spese occulte o sistemi di maggiorazione del corrispettivo75 e 
consentano al cliente di poter formare compiutamente la propria volontà in 
ordine al reale contenuto contrattuale, ribadendo in una fonte primaria l’ob-
bligo di rendere al cliente un’informativa chiara e trasparente sul costo totale 
del finanziamento che trovi la sua sintesi nel TAEG.

Invero, la determinabilità del saggio di interesse convenuto tra le parti 
mediante l’indicazione numerica del tasso annuale nominale (TAN) in ter-
mini percentuali, già sostanzialmente prevista dall’art. 1284 c.c., è ritenuta 
un elemento formale essenziale nei mutui76 ma, di per sé non è sufficiente a 

72 Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, Deliberazione 4 marzo 2003 
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari.

73 Disposizioni della Banca d’Italia sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», in https://www.bancaditalia.it/
compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html.

74 «Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri fi-
nanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l’ISC è 
denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto 
dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4), secondo 
quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i 
finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)»; così: «Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», 
art. 8, II comma, cit.

75 Tra i costi addebitati dagli enti finanziatori ai mutuatari vi è spesso ricompreso il «pre-
ammortamento» sulla cui legittimità sono state espresse diverse perplessità. Sul punto, con 
ri ferimento alla non esigibilità anticipata degli interessi corrispettivi, v. N. de Luca, op. cit., 
382 ss.

76 Per una determinabilità anche per relationem del tasso di interesse sia pure entro rigidi 
schemi predeterminati v. C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, in I contratti bancari, 
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rappresentare la convenienza del finanziamento rispetto ad offerte concor-
renti77. 

Al contrario l’esatta quantificazione del TAEG e l’allegazione del piano di 
ammortamento in cui vengano analiticamente indicati gli importi delle com-
ponenti di capitale e di interessi nelle singole rate possono essere conside-
rati idonei a determinare univocamente l’oggetto del contratto. In tal modo 
viene, infatti, consentito al mutuatario di stabilire ex ante l’entità esatta delle 
prestazioni pecuniarie cui si obbliga con la sottoscrizione del contratto. In 
particolare, l’allegazione del piano di ammortamento al contratto rende nota 
al mutuatario la ripartizione della componente di capitale e di interessi conglo-
bati nelle singole rate secondo il sistema «alla francese», così da determinare 
in modo esatto il quantum anche complessivo (e la tempistica del pagamento) 
del corrispettivo. Vi è da aggiungere che il piano di ammortamento viene pur 
sempre visionato prima della conclusione del contratto e, pertanto, anche su 
di esso si forma la volontà del cliente in fase (pre-)contrattuale.

Può, quindi, affermarsi che non possano dirsi violate le regole della tra-
sparenza bancaria di cui agli artt. 116 ss. TUB, per il fatto stesso di non aver 
esposto nell’atto di mutuo tutti i meccanismi di calcolo dell’interesse e le 
complesse formule di matematica finanziaria78. Occorre però ricordare che 
la compatibilità dei parametri contrattuali con l’elaborato tecnico allegato 
all’atto di mutuo deve essere valutata in concreto. Pertanto, in caso di ambi-
guità delle modalità di calcolo del saggio di interesse nel contratto, il piano 
di ammortamento assumerebbe una valenza integrativa di aspetti essenziali 
del contenuto contrattuale che rimarrebbero indeterminati79.

op. cit., 449. Contra, sulla base di una necessità di trasparenza offerta dai soli numeri, M.V. 
Verdi, Funzione della forma prescritta dall’art. 1284, terzo comma, c.c. e principio di traspa-
renza, in Giur. it., 2007, 2621 ss. Vale ricordare che «in tema di contratto di mutuo, affinché 
una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute 
sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime 
anteriore all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992 n. 154 – contenga un richiamo a criteri 
prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta 
determinazione del saggio di interesse; a tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal 
contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo 
all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato 
finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»); così: Cass., 27 novembre 2014, n. 25205, 
in Rep. Foro it., 2014.

77 Difatti, il TAN, come già detto, non è idoneo ad esprimere in modo univoco e veritiero 
il costo reale del finanziamento. Cfr. F. Cacciafesta, Una proposta per superare il dialogo 
tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul Tan, cit., 
373 ss. Nello stesso senso v. V. Farina, op. cit., 446 ss.

78 Tali aspetti si inseriscono, peraltro, nel ridottissimo potere di contrattazione del cliente 
bancario C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, cit., 435 ss.

79 In questo senso N. de Luca, op. cit., 374, in particolare, con ampi riferimenti bibliogra-
fici, v. nota 6. Ove le clausole del mutuo non siano compatibili con la quantificazione delle rate 
contenute nel piano di ammortamento andrà valutata in concreto la buona fede o la sussistenza 
di un eventuale dolo del mutuatario; in tal senso C. Camardi, op. cit., 55.
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Nella prassi le clausole contrattuali contenenti la determinazione degli in-
teressi corrispettivi spesso si prestano a diverse interpretazioni che rendono 
sul piano attuativo ipotizzabili differenti metodologie di calcolo degli interessi 
all’interno del piano di ammortamento, consentendo la quantificazione della 
quota di interessi e di capitale contenuta nelle singole rate in maniera del tutto 
differente80. Ad esempio, è stato osservato che nelle clausole contrattuali dei 
mutui bancari non si specifica – usualmente – la tipologia di interesse (compo-
sto o semplice) concretamente utilizzato e il c.d. montante su cui va calcolato 
(capitale residuo o capitale in scadenza)81. Poiché il prezzo del mutuo deve 
essere esattamente indicato nel testo contrattuale ed essere, dunque, chiara-
mente illustrato al cliente, la sola esplicitazione del quantum del corrispettivo 
nel piano di ammortamento esporrebbe il contratto a profili di nullità dovuti 
all’indeterminabilità dell’oggetto del contratto, quando il piano di ammorta-
mento svolgesse una funzione integrativa (e non attuativa) dell’accordo con-
trattuale82. La scelta tra i possibili criteri di quantificazione della rata derivanti 
dall’interpretazione del testo contrattuale ed effettuata «arbitrariamente» dalla 
banca al momento della redazione del piano di ammortamento non è idonea, 
pertanto, a sanare l’anzidetto vizio originario del mutuo83.

Con tali premesse, si può affermare che il mutuo «alla francese» di per sé 
non presenta elementi di illegittimità, qualora sia in concreto correttamente 
pubblicizzato84 mediante un’apposita clausola contrattuale il criterio di de-
terminazione del saggio di interesse e sia allegato il piano di ammortamento. 
Perciò, una generica contestazione circa l’indeterminatezza della metodologia 
di calcolo dell’interesse corrispettivo priva di specifiche indicazioni circa gli 
aspetti rimasti indeterminabili per il cliente supportate da un elaborato tecnico 
o da una specifica richiesta di CTU, appare difficilmente accoglibile, ove non 
si dimostri l’arbitrarietà dell’operato della banca. 

80 Anche per tale ragione la giurisprudenza anche risalente ha sempre preteso che le clau-
sole contrattuali aventi ad oggetto la determinazione degli interessi corrispettivi dovessero avere 
un contenuto assolutamente univoco (cfr. Cass., 2 febbraio 2007, n. 2317, in Rep. Foro it., 2007; 
Cass., 19 maggio 2010, n. 12276, in Rep. Foro it., 2010).

81 V. Farina, op. cit., 450 ss.; C. Camardi, op. cit., 51.
82 Circa la natura giuridica del piano di ammortamento vi è chi ha escluso che esso possa 

avere funzione «integrativa» (e non solo esecutiva) dell’accordo contrattuale; in questo senso 
V. Farina, op. cit., 456 ss.; C. Camardi, op. cit., 54 s.

83 Gli aspetti che attengono alla validità del contratto (indeterminatezza o violazione di 
norme imperative) sono – ovviamente – differenti rispetto ai profili riguardanti il corretto 
adempimento o la violazione dei parametri negoziali in sede di quantificazione delle rate. 
Invero, ove la banca in fase di esecuzione di un mutuo a tasso variabile abbia modificato 
illegittimamente le modalità di calcolo originariamente previste nell’atto di mutuo – dando 
luogo in concreto ed in violazione degli accordi contrattuali e percependo così somme senza 
giusta causa – tale comportamento andrà ascritto all’inesatta esecuzione del contratto e non 
alla validità del medesimo.

84 Per la validità del mutuo «alla francese» ove correttamente pubblicizzato v. C. Camardi, 
op. cit., 56.
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Ciò significa che non si possa affermare che il mutuo «alla francese» sia 
sempre affetto da profili di nullità, che, al contrario, andranno valutati in con-
creto al fine di verificare se il contratto di mutuo e il piano di ammortamento 
siano sufficientemente determinati nei limiti suddetti.

6. Tecniche finanziarie di ammortamento del mutuo e asimmetrie informative

Una non più recente tendenza normativa, per ora riservata principalmen-
te85 alla figura del «consumatore», è tesa ad ampliare la qualità e la quantità di 
informazioni (anche pre-) contrattuali che tradizionalmente dovevano essere 
rilasciate sulla base delle sole norme sulla buona fede e sulla trasparenza di 
cui agli artt. 1337 e 1346 c.c. Più specificamente, il contraente debole può 
esprimere un «consenso informato» solo quando gli siano state fornite le infor-
mazioni concernenti tutti i diversi aspetti del contenuto contrattuale e tutti gli 
effetti ad esso riconducibili. Sul piano generale è espressione di tale principio 
l’art. 2 del Codice del consumo86, che pone tra i diritti fondamentali dei con-
sumatori il diritto ad «una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità» 
e «alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali»87.

Si ricordi, poi, che, con specifico riguardo ai contratti con i consumatori, 
le singole clausole «devono sempre essere redatte in modo chiaro e compren-
sibile» (artt. 34, II comma, e 35, I comma, Cod. cons.)88. Inoltre, il successivo 
art. 36, II comma, lett. c) sanziona con la nullità di protezione quelle clausole 
che abbiano l’effetto di «prevedere l’adesione del consumatore come estesa 
a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della 
conclusione del contratto».

Inoltre, l’art. 21 Cod. Cons., dispone che venga «considerata ingannevole 
una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero 

85 La Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), afferma, nell’allegato, all’art. 2, 
par. 3, che nella «categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno 
di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori 
a 2 milioni di EUR».

86 D.L., 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 
29 luglio 2003, n. 229».

87 Tale norma, attualmente contenuta nell’art. 2 del Codice del Consumo, era già contenuta 
nell’art. 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la «disciplina dei diritti dei consu-
matori e degli utenti», così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto 
legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

88 Tale norma, attualmente contenuta nell’art. 35 del Codice del Consumo, era già contenuta 
nell’art. 1469 quater c.c., sulla base della novella introdotta con l’art. 25, della Legge 6/2/1996 n. 
52, e sarebbe stata, pertanto, applicabile alla fattispecie oggetto della controversia ove il cliente 
avesse avuto una connotazione consumeristica. Sulla rilevanza della disciplina consumeristica 
nei mutui bancari v. C. Colombo, Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei con-
tratti bancari: appunti su tassi parametrati all’euribor, pattuizioni floor e cap, tassi negativi, 
ammortamento alla francese e taeg/is, cit., 265 ss.
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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». Si consideri che 
tale norma «si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti 
e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione com-
merciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette 
tra professionisti e microimprese89 (…)». Pertanto, l’abito ambito applicativo 
si amplia sotto il profilo soggettivo finora circoscritto al solo «consumatore» 
(persona fisica).

Si può, dunque, ritenere che la mancata esplicitazione delle modalità speci-
fiche di calcolo dell’interesse corrispettivo nel contratto di mutuo leda il diritto 
del «consumatore» all’informazione e possa integrare un esempio di pratica 
commerciale scorretta. Inoltre, l’uso di formule matematiche per la quanti-
ficazione del corrispettivo non esplicitate nel contratto, renderebbe nulla la 
pattuizione contrattuale sul punto, in quanto tesa ad estendere il consenso del 
«consumatore» a clausole che non ha di fatto avuto la possibilità di conoscere 
né di apprezzare in fase di contrattazione. Risulta, infatti, evidente che il tasso 
di interesse e i relativi criteri di calcolo nel caso in esame costituiscono esatta-
mente il prezzo di vendita del denaro mutuato e dei servizi connessi, pertanto, 
il mutuatario («consumatore») può lamentare la mancata corretta indicazione 
del «prezzo o il modo in cui questo è calcolato» quando non vengano espressi 
compiutamente nel testo contrattuale gli specifici criteri di calcolo utilizzati 
(si pensi, ad esempio alla mancata specificazione nel testo contrattuale del 
tipo di interesse – semplice o composto – concretamente impiegato per la 
formulazione del piano di ammortamento). Il diritto del «cliente» o «utente» 
di conoscere il quantum della prestazione ed anche le ragioni e i meccanismi 
di quantificazione del corrispettivo, andrebbe, dunque, latamente inquadrato 
nel fenomeno che vorrebbe una sempre maggiore informazione del destina-
tario finale dei prodotti e dei servizi. Il quale deve conoscere il costo effetti-
vo della prestazione per formare una volontà compiuta circa la stipulazione 
del contratto e, nello specifico, la provenienza dei prodotti, la loro intrinseca 

89 Ai sensi dell’art. 18, lett. d-bis), del Codice del Consumo le «microimprese» sono «entità, 
società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economi-
ca, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro (…)». 
La «microimpresa» è divenuta ormai una categoria sempre più utilizzata nelle normative con-
sumeristiche per ampliare il concetto di contraente debole; sul punto v. F. Trubiani, La mi-
croimpresa dentro e fuori il Codice del consumo (Prima parte), in Studium iuris, 2016, 9, 998 ss. 
Nel settore finanziario un esempio in questo senso è rappresentato dagli artt. 38, cpv., e 61, par. 
3 della PSD2 (Payment Services Directive 2, Direttiva 2015/2366), là dove la «microimpresa» 
viene parificata al «consumatore».
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conformazione e tutte le caratteristiche di essi affinché il consenso possa dirsi 
validamente prestato.

Si tratta, infatti, di elementi di valutazione che possono anche solo astratta-
mente concorrere in modo determinante alla formazione della volontà contrat-
tuale del consumatore nella fase di confronto e di scelta tra le diverse offerte 
presenti nel mercato.

Gli indici normativi appena segnalati costituiscono i prodromi della disci-
plina che, nel settore finanziario, caratterizza i rapporti di credito al consumo 
sulla scorta delle più recenti direttive europee volte a riequilibrare le asim-
metrie informative poste a tutela del contraente debole nei contratti bancari. 
In tale prospettiva, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 117 TUB, l’art. 
6, lett. g), della direttiva 2008/48/CE90 (attuata con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 
141), trasfuso negli artt. 120 ss. TUB, con specifico riferimento ai contratti di 
credito ai consumatori, prevede che le modalità di calcolo dell’interesse siano 
rese palesi nel contratto91 con l’obbligo di indicare «il tasso annuo effettivo 
globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati me-
diante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate 
per il calcolo di tale tasso».

Il modello di sanzione92 per la mancata indicazione di tutti i meccanismi di 
calcolo degli interessi dovrebbe essere individuata nella nullità di protezione 
come conseguenza degli effetti della violazione delle norme consumeristiche 
nella formulazione delle clausole contenenti la determinazione dell’interesse 
corrispettivo.

Va segnalata da ultimo, una tendenza normativa secondo cui la figura del 
(semplice) «consumatore» nei rapporti contrattuali dei mercati finanziari stia 
sempre più mostrando la sua insufficienza e vada perdendo un’autonoma rile-
vanza a favore di una nozione ampia di «cliente» (già richiamata dagli artt. 116 
ss. TUB proprio in materia di trasparenza bancaria), che prescinda dal concetto 
stesso di persona fisica per ricomprendervi anche il «professionista» o alcune 
categorie di «professionisti», nel dichiarato intento di garantire stabilità e una 
maggiore tutela e al mercato finanziario93. Le tutele non sono più limitate nella 

90 Direttiva 2008/48/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 «relativa 
ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE».

91 L’art. 125 bis, comma 6, del TUB, prevede che siano «nulle le clausole del contratto rela-
tive a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel 
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto».

92 Vi è da escludere che si possa applicare il ricalcolo giudiziario con il metodo «all’italiana» 
del mutuo contenente una clausola di determinazione degli interessi basata sul computo «alla 
francese» come osservato criticamente da C. Camardi, op. cit., in particolare 61 ss. Con diverse 
argomentazioni critiche sul punto; cfr. anche N. de Luca, op. cit., 373.

93 Sul «cliente», quale possibile figura unificatrice della categoria del consumatore e del 
professionista nei mercati finanziari, sia consentito il rinvio a R. Motroni, Nuovi limiti all’au-
tonomia negoziale nei contratti finanziari, in Riv. dir. imp., 2017, 609 ss. Valga poi richiamare 
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loro applicazione al solo «consumatore», ma, in alcuni casi, estese anche alla 
«microimpresa», o al «cliente» bancario in genere o al «cliente retail», anche 
al fine di favorire il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali 
nel mercato94.

L’estensione delle tutele alla più ampia e peculiare categoria del «cliente 
bancario» porterebbe ad una uniformazione della normativa e, conseguen-
temente, del contenuto dei modelli contrattuali utilizzati dagli intermediari 
finanziari, superando il rigido schema normativo che vede contrapposti il ge-
nerico «consumatore» all’astratta figura del «professionista». Tale impostazione 
potrebbe generare vantaggi per l’ampio ceto della clientela retail ed anche un 
miglioramento del funzionamento dei meccanismi concorrenziali nel mercato, 
là dove i destinatari finali dei prodotti e servizi finanziari possano più consa-
pevolmente scegliere il prodotto e il servizio ritenuto (soggettivamente) più 
conveniente.

in estrema sintesi, con riguardo alla più vasta categoria del «contratto asimmetrico», V. Roppo, 
Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere 
contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, 788; Id., Rego-
lazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione 
del cliente?, in Riv. dir. priv., 2010, 3, 24 ss.; Id., Il contratto del duemila, Torino, 2011, 86 s. 
Per un’esauriente ricostruzione della differente prospettiva evocata dall’espressione «terzo 
contratto», coniata da R. Pardolesi, Prefazione a G. Colangelo, L’abuso di dipendenza 
economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e com-
parata, Torino, 2004, XIII, si veda amplius, tra gli altri, con ampi richiami bibliografici in nota: 
L. Nonne, La nullità nei contratti del consumatore come modello per il c.d. terzo contratto, in 
Cont. imp., 2016, 987 ss.; G. Gitti – G. Villa (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008; 
A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della 
concorrenza, in Riv. dir. civ., I, 2008, 536 ss.

94 Si parla sempre più spesso della categoria del «cliente» finanziario connotata da un’in-
trinseca debolezza, resa omogenea dalla specificità e dalla complessità dei prodotti venduti in 
questo peculiarissimo segmento del mercato come rilevato da F. Capriglione, Intermediari 
finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della MiFID. Profili sistematici, cit., 7.
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Abstract [Ita]

Il saggio ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale concernen-
te l’uso dell’interesse composto nei piani di ammortamento dei mutui «alla 
francese». In particolare, vengono esaminati i possibili profili di nullità deri-
vanti dall’applicazione della disciplina dell’anatocismo e dell’indeterminatezza 
dell’oggetto del contratto a tale tipologia di mutui. 

Parole chiave: mutuo; anatocismo; contratti bancari; consumatore; ammor-
tamento.

Abstract [Eng]

The essay traces the jurisprudential and doctrinal evolution concerning the 
use of compound interest in in a constant repayment loans. In particular, the 
possible profiles of invalidity deriving from the application of the discipline 
of compound interest and the indeterminacy of the subject of the contract to 
this type of mortgage are examined.

Keywords: loan; anatocism; banking contracts; consumer; depreciation.




