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L’AMMORTAMENTO
A RATA COSTANTE
(ALLA FRANCESE).
I PLURIMI RISVOLTI
DI CRITICITÀ
ROBERTO MARCELLI∗
ANTONIO GIULIO PASTORE∗
AMEDEO VALENTE∗

1. Premessa: quadro di riferimento
Con le modifiche introdotte all’art.
120 TUB, prima dalla legge n. 147/13
e successivamente dalla legge n. 49/16,
sono state rimosse le deroghe che per
lungo tempo hanno consentito l’impiego del tasso composto nei finanziamenti e nei leasing, ripristinando
il divieto di pattuizione di interessi su
interessi, precedentemente consentito dalla Delibera CICR 9/2/00. Per i
finanziamenti con ammortamento a
rata costante (alla francese), oltre alle
criticità in tema di anatocismo, per
scongiurare ogni effetto sorpresa ex art.
1195 c.c., collegato all’impiego del re∗

gime composto nella definizione della
rata e del connesso piano di ammortamento, si impone un rigoroso rispetto
delle prescrizioni di trasparenza fissate
dall’art. 117 TUB.
Se per un ordinario contratto l’art.
1346 c.c. stabilisce che l’oggetto del
contratto debba essere possibile, lecito, determinato o determinabile, per
i contratti bancari le norme sulla trasparenza dei servizi bancari prevedono
una serie aggiuntiva di requisiti attinenti alla prestazione creditizia oggetto
del contratto stesso, funzionali a temperare l’asimmetria informativa e con-

Studio Marcelli, info@studiomarcelli.com
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trattuale che accompagna pressoché sistematicamente i contratti di adesione
predisposti dall’intermediario. Occorre altresì rilevare che già l’art. 6 della
Delibera CICR 9 febbraio ’00 ex lege
342/99 prevedeva la specifica approva-

dei presidi di correttezza e trasparenza che la normativa, nell’evoluzione
subita negli ultimi decenni, ha gradualmente reso sempre più stringenti
e rigorosi.
L’art. 127 TUB, come modificato

zione delle clausole di capitalizzazione
infrannuale.
Spesso gli intermediari adottano
comportamenti informati ad una sospinta opacità, prevaricando elementari principi di trasparenza e correttezza,
confidando nella generale acquiescenza
a subire le condizioni poste nei contratti di adesione: rimostranze, contestazioni e sanzioni, ancorché diffuse,
non pervengono a modificare il rapporto costi e benefici che presiede le
scelte dell’intermediario.1
In particolare, la contrattualistica
che presiede le operazioni di finanziamento a rimborso graduale è rimasta
sostanzialmente invariata nel tempo,
reiterando formulazioni opache, carenti ed omissive di elementi divenuti
sostanziali, qualificanti ormai l’assetto

nel 2010, chiude il Titolo VI del TUB
dedicato alla trasparenza, sancendo in
via generale che tutte le ipotesi di nullità
menzionate nel Titolo ‘operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere
rilevate d’ufficio dal giudice’. E’ chiaro
l’intento di evitare abusi nei confronti
del contraente debole: il menzionato
2° comma dell’art. 127 TUB replica
testualmente la formulazione dell’art.
36, 3° comma del d.lgs n. 206/05, c.d.
codice di consumo, dove la nullità, denominata espressamente ‘di protezione’, é volta a sanzionare l’introduzione
di clausole vessatorie nei contratti con
i consumatori.
L’impiego del regime composto nei
contratti predisposti dagli intermediari costituisce un’evidente espressione
dell’asimmetria contrattuale ed in-

1

‘Le ragioni della contestazione verso la clausola anatocistica risiedono nell’insoddisfazione per l’attribuzione di un onere
anche rilevante, piuttosto che attraverso una chiara ed univoca determinazione dell’entità del costo per il cliente, attraverso
una via indiretta, e, cioè, mediante una modalità di conteggio contabile totalmente interno alla banca. Si tratta di un
conteggio di difficile, se non impossibile, lettura da parte del cliente. Riguarda in realtà una manifestazione del potere della
banca di imporre, assieme alle sue regole, anche la sua unilaterale determinazione dei costi e del prezzo del servizio offerto’
(B. Inzitari, Interessi, Giappichelli Ed. 2017, p. 156).
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formativa, radicata nel tempo, ancor
prima dell’introduzione di più stringenti norme di trasparenza, correttezza
e buona fede. Nell’inconsapevole acquiescenza, impossibilità e dipendenza
dell’operatore che accede al credito, si

è ricondotta dal legislatore all’intermediario lo si evince dall’art. 117 TUB,
comma 8, che prevede: ‘La Banca
d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla base

è radicata una prassi reiterata nel tempo, tanto da apparire ordinaria e legittima. Il sistematico impiego, da parte
degli intermediari bancari, del piano di
ammortamento uniformemente concepito in capitalizzazione composta e
interessi calcolati sul capitale in essere a ciascuna scadenza, ha quasi fatto
perdere le tracce dei piani di ammortamento sviluppati in capitalizzazione
semplice: nei più recenti manuali di
tecnica finanziaria al più vengono accennati, senza essere trattati.
Non si può trascurare che nei contratti di adesione (ex art. 1342 c.c.), le
condizioni rimesse all’autonomia delle
parti si risolvono in una piena discrezionalità dell’intermediario che predispone il contratto. Che siano contratti
di adesione lo si evince chiaramente
dall’art. 117, 1 comma, che prevede:
‘I contratti sono redatti per iscritto e un

di specifici criteri qualificativi, abbiano
un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle
prescrizioni della Banca d’Italia’.
La loro valenza ex art. 1372 c.c.
(forza di legge fra le parti) è pur sempre condizionata alla possibilità di accettare o rifiutare le condizioni stabilite
dall’intermediario, ma questo presuppone la chiara indicazione e la compiuta e consapevole conoscenza, secondo
l’ordinaria diligenza ex art. 1341 c.c.,
delle condizioni di calcolo che sottendono i valori riportati in contratto. La
Cassazione ha più volte ribadito che,
mentre non rileva la difficoltà del calcolo, inerente alle capacità tecnica di
determinazione del piano, rileva invece che ‘il criterio di calcolo risulti con
esattezza dallo stesso contratto’ (Cass. n.

esemplare è consegnato ai clienti’. Che la 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09,
responsabilità dei contratti di adesione 25205/14).
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021
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2. I plurimi aspetti di criticità
La pattuizione che preveda la capitalizzazione o formule surrogatorie di
calcolo che realizzano una lievitazione
esponenziale degli interessi si pongono

tazioni che interessa al tempo stesso il
divieto di anatocismo e gli obblighi di
trasparenza, dove le carenze di questi
ultimi appaiono preposte a maschera-

in contrasto con l’art. 1283 c.c., oltre
che con il nuovo art. 120 TUB, 2°
comma, presentando frequentemente
pregnanti carenze informative. Nei finanziamenti con ammortamento alla
francese, in particolare, nel testo contrattuale non si fa menzione alcuna del
regime impiegato, riportando esclusivamente il valore della rata, senza alcuna indicazione del criterio di calcolo,
ma la matematica restituisce per detto
valore l’impiego del regime composto,
con capitalizzazione degli interessi.2
L’ammortamento alla francese (o
a rata costante), nella conformazione
contrattuale ordinariamente adottata
dagli intermediari, presenta apprezzabili margini di opacità ed indeterminatezza in una commistione delle impu-

re il primo. La dizione ammortamento
‘alla francese’, riportata in contratto,
richiama nell’uso corrente esclusivamente la tipologia di modello a rata
costante: quale che siano le diverse
specificazioni che di tale modello offre
la scienza finanziaria, nei termini e modalità impiegati, al mutuatario perviene solo ed esclusivamente il concetto
di rata costante.3
La dizione ‘ammortamento alla
francese’, nel significato correntemente
impiegato, nulla dice del regime finanziario che governa il piano di rientro,
né tanto meno indica univocamente il criterio di imputazione adottato.
Come in matematica, anche in diritto,
non è affatto prescritto che gli interessi
pagati nella rata debbano essere calco-

2

3

Nel regime semplice gli interessi non vengono capitalizzati né pagati periodicamente, bensì vengono corrisposti
senza capitalizzazione alcuna, insieme al capitale, alla scadenza di quest’ultimo. Diversamente il regime composto
ricomprende sia la capitalizzazione degli interessi con il relativo pagamento posposto alla scadenza del capitale, sia la
corresponsione periodica degli stessi prima della scadenza del capitale. Le criticità del regime composto sono riferite
solo alla modalità di capitalizzazione degli interessi, in quanto la corresponsione periodica degli stessi, evitandone la
capitalizzazione, non presenta alcuna produzione di interessi su interessi.
Cfr.: Marcelli, Finanziamenti con piano di ammortamento: vizi palesi e vizi occulti, in Diritto della banca e del mercato
finanziario, 2020, n. 2, 221 ss.
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lati sull’intero debito residuo. Anche
nel rispetto del principio che ‘il pagamento fatto in conto capitale e d’interessi
deve essere imputato prima agli interessi’ (art. 1194, 2° comma c.c.) possono
darsi modalità diverse - tutte legittime

menti, soggetta al disposto dell’art.
1341 c.c., patita dal mutuatario quale
‘presupposto indefettibile per accedere ai
servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea
adesione ad un precetto giuridico in cui,

- di comporre la rata in quota capitale
e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi allo stesso attribuiti.
Anzi, al contrario, in assenza di un
consapevole assenso del mutuatario, il
pagamento delle rate, in un rigoroso rispetto del principio che sottende l’art.
1194 c.c., non può che essere rivolto
esclusivamente alla quota capitale in
scadenza e agli interessi semplici resi
liquidi ed esigibili con essa.4
L’adozione del regime composto,
con modalità di calcolo degli interessi sul debito residuo, nel piano di
ammortamento alla francese (o a rata
costante), appare costituire, più semplicemente, un’onerosa ed inespressa condizione generale di contratto,
usualmente adottata in tali finanzia-

sostanzialmente, consiste l’opinio iuris ac
necessitatis’ (Cass. n. 3096/99).
Poiché l’ammortamento alla francese, o a rata costante, come ordinariamente inteso, può essere sviluppato sia
in regime semplice che composto, tale
aspetto viene a costituire un elemento
qualificante le condizioni contrattuali.
L’impiego della capitalizzazione composta, che sostanzialmente deroga dal
principio di proporzionalità richiamato dall’art. 821 c.c., nell’assetto negoziale diffusamente impiegato nelle
operazioni di finanziamento con ammortamento alla francese (o a rata costante), rimane, di fatto, ignoto al mutuatario. Dal valore della rata riportato
in contratto e dai valori numerici che
vengono prospettati in allegato, non
può trarsi alcuna adesione e consenso

4

In assenza di una diversa e legittima convenzione, l’operatività del criterio di imputazione legale dell’art. 1194 c.c.
viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidita ed esigibilità, sia del
capitale che degli interessi (Cass. n. 6022/2003, n. 10941/2016), che si ravvisano, per i piani di ammortamento,
per la quota capitale in scadenza, non per il debito residuo. Se il contratto prevede il criterio di imputazione degli
interessi, l’art. 1194 c.c. non trova applicazione; se, invece, non riporta il criterio di imputazione, l’art. 1194 c.c.
impone il calcolo degli interessi riferiti esclusivamente alla quota capitale della rata a scadere.

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021

127

ROBERTO MARCELLI, ANTONIO GIULIO PASTORE E AMEDEO VALENTE

ai criteri impiegati per pervenire a tali
valori: al mutuatario rimane ignota la
presenza stessa delle scelte effettuate,
nella convinzione che risultino informate al criterio di proporzionalità e
univocamente determinate dalla scien-

l’importo della rata costante (piano di
rimborso), potendo quest’ultima essere ripartita in vario modo fra quota
capitale e quota interessi, dando luogo al medesimo importo periodico di
debito residuo e il medesimo importo

za finanziaria, una volta definiti i termini riportati nell’enunciato del contratto. Le criticità risultano oltremodo
accentuate in assenza dell’allegato piano di ammortamento: quest’ultimo è
previsto dalle disposizioni della Banca
d’Italia solo per i mutui a tasso fisso;
per altro, in applicazione delle ‘Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori’ (IEBCC), non è previsto
per i finanziamenti del credito al consumo.
Anche la determinatezza delle imputazioni degli interessi nella rata
costante, corrisposta alle distinte scadenze, si consegue con l’allegato al
contratto, che lascia tuttavia privo di
consenso il criterio adottato. Infatti,
l’indicazione in contratto del piano
di ammortamento alla francese o rata
costante regolato dal regime composto individua solo ed esclusivamente

complessivo di interessi e capitale, tutti
finanziariamente equivalenti, in quanto fondati ed unificati nel medesimo
regime composto di produzione degli
interessi.5
Occorre, inoltre osservare che, nei
finanziamenti ad ammortamento progressivo l’obbligazione principale non
si esaurisce nel valore inizialmente
erogato, risultando i valori periodali
dell’obbligazione principale in essere
alle distinte scadenze elementi imprescindibili per una corretta rispondenza
al prezzo ex art. 1284 c.c; di riflesso,
quest’ultimo, espresso dall’obbligazione accessoria pattuita in contratto, si
commisura in termini proporzionali,
non all’iniziale valore dell’obbligazione principale convenuto in contratto,
bensì ai distinti valori assunti all’inizio
di ciascun sottoperiodo, matematicamente all’espressione di sintesi data dal

5

Cfr.: R. Marcelli, L’ammortamento a rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e l’anatocismo, in I
Contratti, 2020, n.3.
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valore medio del finanziamento nel periodo di ammortamento. Nell’ammortamento a rata costante (alla francese),
senza l’esplicitazione del criterio di imputazione delle rate, o quanto meno
degli interessi, rimangono aperti ampi

pitale residuo) e con essa il rapporto
espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. Infatti, dato il vincolo della rata predeterminata nella pattuizione che, calcolata
in regime composto, include l’obbligazione accessoria maggiorata, con l’anti-

spazi di indeterminatezza sui valori del
finanziamento in essere alle distinte
scadenze.
Il prezzo del finanziamento, espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. – nel rapporto proporzionale dell’obbligazione
accessoria all’obbligazione principale –
rimane indipendente dai tempi di pagamento degli interessi. Ma, nell’ammortamento a rata costante (alla francese), variando il criterio di imputazione degli interessi, per complemento
alla rata costante, si modifica anche
l’obbligazione principale periodale (ca-

cipato pagamento della stessa, si viene
conseguentemente a comprimere, di
una misura corrispondente alla quota
anticipata e maggiorata, la quota complementare di capitale, determinando
un roll over dei rimborsi che, reiterato
ad ogni scadenza, amplifica il valore
medio del finanziamento e, con esso,
la produzione di interessi primari, sino
a coincidere matematicamente con il
valore complessivo del monte interessi,
primari e secondari, propedeuticamente determinato in regime composto nel
valore della rata.

Piano di ammortamento alla francese: regime semplice e composto.

Tav. 1

(Capitale €1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata, durata 4 anni)

Regime semplice

Regime composto

1.A Interessi sempl. su quota cap. in scad.
Anno

0

1
2

3
4

Residuo debito

Quota
capitale

Quota
interessi

Rata

281,81
258,32
238,45
221,42
1.000,0

28,18
51,66
71,54
88,57
239,9

309,99
309,99
309,99
309,99
1.239,9

Capitale

1.000,00
718,19 71,82
459,87 91,97
221,42 66,43
0,00
0,00

Finanziamento medio di periodo

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.
Tasso effettivo annuo (TAE)

Interessi
maturati

599,87
10,0%
9,2%

1.B Interessi su debito residuo
Quota
capitale

Quota
interessi

Rata

Capitale

1.000,00
215,47 100,00 315,47 784,53
237,02 78,45 315,47 547,51
260,72 54,75 315,47 286,79
286,79 28,68 315,47
0,00
1.000,0 261,9 1.261,9

Finanziamento medio di periodo

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.
Tasso effettivo annuo (TAE)
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1.C Interessi comp. su quota cap. in scad.

Residuo debito
Interessi
maturati

654,71
10,0%
10,0%

Residuo debito

Quota
capitale

Quota
interessi

286,79
260,72
237,02
215,47
1.000,0

1.000,00
28,68 315,47 713,21
54,75 315,47 452,49
78,45 315,47 215,47
100,00 315,47
0,00
261,9 1.261,9

Rata

Finanziamento medio di periodo

Capitale

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.
Tasso effettivo annuo (TAE)

Interessi
maturati

0,00
71,32
95,02
71,32
0,00
595,29
11,0%
10,0%
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Come si può agevolmente riscontrare dalla Tav.1, nell’ammortamento
alla francese in regime composto l’obbligazione accessoria è sempre maggiore del regime semplice, rimanendo
la medesima a prescindere dalla scelta

talizzazione composta (Tav. 1.B e 1.C)
- nelle due tradizionali alternative: interessi calcolati sul debito residuo (Tav.
1.B) e interessi calcolati e capitalizzati
alla scadenza del relativo capitale di riferimento (Tav. 1.C) – risultano ma-

del criterio di imputazioni che interviene nel pagamento della rata, quindi
a prescindere dal pagamento anticipato o meno degli interessi maturati alle
distinte scadenze. Con il pagamento
anticipato degli interessi, calcolati sul
debito residuo (Tav. 1.B), si riscontra il
medesimo esito economico degli interessi capitalizzati, calcolati sulla quota
capitale in scadenza (Tav. 1.C). Se per
la determinazione della rata si impiega
il tasso ex art. 1284 c.c. in regime composto, ricomprendendo nell’algoritmo
di calcolo la capitalizzazione degli interessi, si consegue un valore maggiore (€
315,47 nell’esempio) della corrispondente rata calcolata con il medesimo
tasso in regime semplice (€ 309,99) e
conseguentemente la rata maggiorata
già ricomprende la lievitazione esponenziale degli interessi in luogo della
lievitazione proporzionale.

tematicamente del tutto equivalenti
in quanto presentano la stessa rata, lo
stesso ammontare complessivo del capitale e degli interessi, lo stesso debito
residuo (capitale ed interessi maturati);
anche la composizione delle rate è la
medesima, invertita tuttavia nell’ordine temporale: la 1° eguale alla 4°, la
2° alla 3°, ecc..; con il debito residuo
che ad ogni scadenza, in un caso (Tav.
1.C) ricomprende anche gli interessi maturati che vengono capitalizzati
e saldati in uno con la scadenza delle
future quote capitale, nell’altro (Tav.
1.B) non presenta interessi maturati e
‘composti’ in quanto questi vengono a
ciascuna scadenza interamente pagati,
ma un pari ammontare di capitale viene sottratto al rimborso e conservato al
debito residuo.
Con l’inversione dell’ordine temporale delle rate, tutte uniformemente

Nell’esempio riportato, i due piani costanti, il flusso dei pagamenti rimane
di ammortamento sviluppati in capi- inalterato: risultano, però, invertite le
130
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componenti, in particolare la quota capitale a rimborso, con un’apprezzabile
lievitazione del finanziamento medio
di periodo. 6
Può sembrare il gioco delle tre carte:
con la medesima rata pattuita, adottan-

bio: le carte risultano identiche sul
dorso (nell’esempio, valore della rata
in regime composto = € 315,47; obbligazione principale = € 1.000), ma
scambiate nella loro composizione.
Nell’enunciato del contratto si riporta

do un ordine di imputazione invertito,
la medesima risultanza matematica
verrebbe ad assumere risvolti giuridici
opposti, riscontrando solo nella seconda alternativa (Tav. 1.C) la produzione di interessi su interessi. Con il sorprendente paradosso che gli interessi
maturati sul debito residuo (Tav. 1.B)
risultano pagati ad ogni scadenza, ma
tale anticipazione nel pagamento non
induce, rispetto al criterio alternativo
(Tav. 1.C) alcun beneficio sul monte interessi complessivo che rimane il
medesimo, maggiorato rispetto al regime semplice (Tav. 1.A), della misura
esattamente corrispondente alla capitalizzazione anatocistica inclusa nella
determinazione della rata [4 x (315,47
– 309,99) = 261,88 – 239,95].
Il cliente rimane ignaro dello scam-

il valore della rata risultante dal processo di attualizzazione composta, ma
nell’allegato si inverte il criterio di imputazione che riviene dal calcolo del
valore stesso della rata.
Nelle modalità usualmente impiegate per l’ammortamento a rata costante (alla francese), emerge questa
connotazione assai peculiare: ad un
medesimo tasso, nel concetto economico di proporzionalità al prezzo,
espresso dal saggio in ragione d’anno,
dell’art. 1284 c.c., corrisponde nel regime composto, nell’anticipazione del
pagamento degli interessi rispetto alla
scadenza del capitale, un prezzo effettivo, espresso dal monte interessi, diverso e più alto, di quello riveniente
dal regime semplice. Il maggior carico
del monte interessi del regime compo-

6

A fronte di una medesima pattuizione, i due piani di ammortamento sviluppati in regime composto riflettono
obbligazioni principali diverse. Per la medesima obbligazione accessoria, il prezzo dei due piani risulta divergente,
risultando in un caso pari all’11%, nel pagamento degli interessi capitalizzati sulla quota capitale in scadenza (Tav.
1.C), espressione di un finanziamento medio di € 595,29 prossimo a quella del regime semplice, nell’altro caso
pari al 10%, nel pagamento anticipato degli interessi sul debito residuo, espressione del finanziamento medio di €
654,71.
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sto, attraverso il roll over dei rimborsi,
determina un sincronico incremento
del finanziamento medio, che lascia
invariato il rapporto del prezzo, espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. 7 Di tal
guisa a prezzi assoluti diversi, espressi

rio, risulta simmetricamente invertito
l’ordine temporale della composizione della stessa: di questa inversione, e
dei riflessi che ne conseguono al valore
dell’obbligazione principale, il mutuatario rimane completamente ignaro.

dal monte interessi del regime semplice
e composto, corrisponde il medesimo
tasso: in questo paradosso, si consuma,
oltre che la pratica anatocistica, l’indeterminatezza stessa del contratto.
Al di là della rata costante indicata in contratto, rimane pressoché impossibile all’operatore retail avvedersi
dell’inversione delle imputazioni al
capitale e del conseguente ampliamento dell’obbligazione principale di
riferimento (finanziamento medio).
Risulterebbe alquanto singolare far derivare riflessi giuridici diversi solo perché, a rata immutata, nell’allegato al
contratto predisposto dall’intermedia-

La circostanza evidenziata mette in
luce un’ulteriore criticità dai risvolti
giuridici dirimenti: per la medesima
obbligazione accessoria, con l’impiego
del tasso in regime composto, il prezzo
ex art. 1284 c.c. verrebbe a dipendere
dal criterio di imputazione degli interessi alle distinte scadenze, contrariamente al principio sottostante lo stesso
art. 1284 c.c. Ma il divieto di anatocismo degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB,
nonché il disposto dell’art. 1284 c.c.
attengono precipuamente alla metrica
adottata nella ‘spettanza’ dell’obbligazione accessoria convenuta: come questa sia poi calcolata nella ‘debenza’ alle

7

Con il menzionato roll over, implicito nel piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) ordinariamente
praticato dagli intermediari, si realizza l’identico trascinamento degli interessi che si consegue con il roll over dei
finanziamenti, quando alla scadenza interviene contestualmente un rifinanziamento, corrispondente, in parte
o in tutto, al montante da corrispondere che, senza soluzione di continuità, di fatto trascina il finanziamento,
convertendo gli interessi in capitale che vengono di tal guisa assumendo con il tempo una dimensione esponenziale,
non più proporzionale al capitale concretamente utilizzato. Con tali finanziamenti, quelli della categoria in parola
condividono la peculiarità formale di pagamento degli interessi anticipati rispetto alla scadenza del capitale, tipica
del finanziamento Bullet, conservando, nella sostanza, la maggiorazione esponenziale del finanziamento Zero coupon.
La dinamica del roll over dei rimborsi si riflette, anche per il prezzo ex art. 1284 c.c., in termini pressoché identici a
quelli riscontrabili nei roll over dei finanziamenti, dove gli interessi, convertiti da secondari in primari, esprimono il
prezzo ex art. 1284 c.c. pari al TAN, ogni volta calcolato sul montante rifinanziato. Cfr. Marcelli, L’ammortamento a
rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e l’anatocismo, in I Contratti, 2020, n.3.
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varie scadenze, rimane ininfluente per
il rispetto della prescrizione normativa.
Con l’impiego del regime composto,
nella formulazione contrattuale delle
due obbligazioni, all’autonomia giuridica prescritta dalla norma non corri-

favorevole al cliente’ e l’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 117,
comma 7°.
Nell’esito finanziario che si consegue nell’ammortamento a rata costante
(alla francese) viene meno l’ordinaria

sponde, nei pagamenti alle distinte scadenze, una corrispondente autonomia
delle imputazioni.8
Non si possono trascurare gli obblighi di trasparenza che - nell’enforcement impresso da dottrina e giurisprudenza - si sostanziano travalicando il
dovere di far conoscere nel dovere di
far comprendere. Il dovere di informazione discende direttamente dall’art.
1337 c.c. che sancisce la responsabilità
del creditore reticente, tanto più che,
trattandosi di contratti predisposti, si
deve applicare la regola di semplice
conoscibilità dell’art. 1341, comma 1,
c.c. e all’occorrenza dell’art. 1184 c.c.
Le criticità menzionate richiamano
d’appresso la norma dell’art. 127 TUB
che, per la trasparenza e correttezza
dei rapporti con la clientela, ammette
la derogabilità soltanto ‘in senso più

contrapposizione che ricorre fra capitalizzazione degli interessi (finanziamenti tipo Zero coupon) e pagamento
anticipato degli stessi (finanziamenti
tipo Bullet); l’intermediario consegue,
al tempo stesso, sia l’obbligazione accessoria maggiorata della lievitazione
esponenziale, sia il pagamento della
stessa in ragione anticipata. In un contratto di adesione, predisposto dall’intermediario, l’impiego del roll over dei
rimborsi previsto con l’anticipazione
del pagamento degli interessi, si risolve
in una mera mistificazione per conseguire, al tempo stesso, oltre all’anticipazione del pagamento degli interessi,
l’ammontare maggiorato dell’obbligazione accessoria.
La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il pagamento anticipato

8

Cfr.: Cfr. Marcelli, Pastore, Valente, TAN, TAE, TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei
finanziamenti a rimborso graduale, in Banca, Borsa e Tit. di Cred., 2019, n. 6); Marcelli, Ammortamento alla francese:
equivoci alimentati da semplicismo e pregiudizio, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2020, n. 3, 529 ss.
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degli interessi presenta un apprezzabile
favore, per i riflessi fiscali che ne conseguono. Tuttavia, occorre osservare
che nell’ammortamento a rata costante (alla francese) il carico economico,
nelle due tradizionali alternative di im-

trascurabili benefici sul piano del trattamento giuridico con riguardo all’ipoteca (art. 2855), alla prescrizione (art.
2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e
alla cessione del credito (art. 1263 c.c.).
Con tale peculiarità, tipica dell’am-

putazione degli interessi, è il medesimo
dello Zero coupon. All’anticipato pagamento degli interessi non corrisponde
alcuna economia: il monte interessi
rimane invariato; per giunta – rispetto
agli alternativi criteri di imputazione
degli interessi riferiti all’impiego del regime semplice o riferiti in regime composto sulla quota capitale in scadenza
– nell’impiego di quest’ultimo regime,
riferito al capitale residuo, anticipando
il pagamento degli interessi maturati,
si realizza un significativo ‘rinvio’ nel
rimborso del capitale, dal quale l’intermediario finanziario trae ulteriori non

mortamento a rata costante (alla francese), si realizza, nell’opacità contrattuale, una convenzione anatocistica,
con una forma ‘spuria’ di lievitazione
di interessi, che rimane celata nell’algoritmo, disattendendo sostanzialmente
lo spirito degli artt. 1283 c.c. e 120
TUB. Per altro, quand’anche fossero
consentiti, il regime composto e il ricorrente criterio di imputazione adottato in allegato non potrebbero certo
essere omessi e trascurati nei termini
pattizi che definiscono il quadro tecnico-giuridico nel quale si sviluppa il
piano di ammortamento.

3. Sintesi e conclusioni
L’anticipato pagamento degli inte- ressi tipica dell’anatocismo. Per evitare
ressi maturati, rispetto alla scadenza nell’ammortamento a rata costante
del capitale di riferimento, intanto è (alla francese) la convenzione anatoconsentito dall’ordinamento, in quanto evita l’ascesa esponenziale degli inte134

cistica, l’intermediario deve necessariamente prevedere in contratto una
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rata determinata in capitalizzazione
semplice e convenire, eventualmente, il sistema di calcolo degli interessi
riferito al debito residuo, anziché alla
quota capitale in scadenza. Solo in tal
modo viene rispettata la libera deter-

pagamento di tutti gli interessi maturati, a prescindere dall’esigibilità o meno
del capitale di riferimento: nella circostanza appare consequenziale l’applicazione del principio dell’art. 1194 c.c.
esclusivamente al capitale liquido ed

minazione delle parti nella periodicità
e nel calcolo degli interessi, senza per
questo impiegare alcuna convenzione
anatocistica, né per il calcolo della rata,
né per quello degli interessi.
Per contratti di adesione, predisposti dall’intermediario, l’indeterminatezza contrattuale, più che ai valori
riportati in contratto, attiene ai criteri
di determinazione della rata e, distintamente, delle imputazioni a capitale
e ad interessi. Tali indeterminatezze
trascinano con sé il vizio del consenso
e, per i risvolti penalizzanti che si riversano sul mutuatario, inducono un
imprescindibile effetto sorpresa ex art.
1195 c.c.
Con una labile adesione e irraggiungibile consapevolezza risulta arbitrario impiegare i criteri di imputazione
dell’art. 1194 c.c. informandoli ad una
convenzione formalmente inespressa,

esigibile (quota capitale) ex art. 1282
c.c.
Una recente pronuncia della Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Fidanza,
n. 9141 del 19 maggio 2020), seppur
nell’ambito di un rapporto di conto
corrente, ribadisce un principio che
appare confortare le perplessità sopra
esposte: ‘Non vi è dubbio che il debito di
interessi, quale accessorio, debba seguire
il regime del debito principale, salvo una
diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido)
idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell’anatocismo’.
L’evoluzione normativa di maggiore
rigore nell’equilibrio e diligenza informativa dei contratti di adesione non
ha indotto mutamenti di rilievo nella
stesura dei contratti relativi ai finanziamenti a rimborso graduale: reiterando

che orienta, alle distinte scadenze, i pa- modelli pattizi resi ormai obsoleti e sugamenti delle rate prioritariamente al perati dai nuovi più stringenti presidi
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di correttezza e trasparenza, è mancata
una revisione critica e, altresì, un’attenta riflessione sui nessi fra la scienza finanziaria e i principi di diritto che vengono gradualmente riformandosi, per
cogliere una sintesi che meglio ricon-

reiteratamente occupata dei finanziamenti a rimborso graduale, in particolare dei piani di ammortamento a rata
costante (alla francese), non sembra
abbia fornito convincenti soluzioni
ai pregnanti dubbi, perplessità e cri-

cili i principi inalterabili della scienza
finanziaria, con la necessaria flessibilità dei principi giuridici, chiamati a
mediare opposte esigenze e temperare
omissioni, carenze e squilibri che frequentemente pervadono il mercato del
credito.
La diffusa giurisprudenza, che si è

ticità che insorgono quando le regole
della matematica finanziaria vengono
ad interagire con i principi che governano il diritto: all’evidenza, la nutrita
giurisprudenza di questi ultimi anni
manifesta una coazione a ripetere labili argomentazioni e nessi logici intrisi
spesso di opacità e pregiudizio. 9

9

Più recentemente, la dottrina e la giurisprudenza vengono manifestando una maggiore attenzione al tema, con
approfondimenti e valutazioni che affrontano più compiutamente le descritte criticità. Cfr.: C.A. Bari, Rel.: C.
Romano, n. 1890 del 3 novembre 2020; Trib. Campobasso, M. Dentale, n. 523 del 6 novembre 2020; Trib.
Cremona, N. Corini, n.227 28 marzo 2019, n. 221 27 marzo 2019, n. 201 18 marzo 2019; cfr. anche Corte
d’Appello Campobasso, R. Carosella, n. 412, 5 dicembre 2019; Trib. Roma, A. Zanchetta, 29 maggio 2019; Trib.
Massa, Provenzano, 13 novembre 2018, 7 febbraio 2019, 10 gennaio 2020 e 5 agosto 2020; Trib. Napoli, Pastore
Alinante, n. 1558, 13 febbraio 2018 e n. 4102 del 16 giugno 2020; Trib. Lucca n. 763/18 e n. 476/2020; Trib.
Ferrara n. 287/18.
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