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Sulla rilevanza dei piani di ammortamento nei finanziamenti rateali, vexata quaestio, si è visto e scritto di tutto 
e di più, da parte di tutti gli addetti ai lavori, quindi Avvocati, Consulenti di Parte e di Ufficio, Giudici, Docenti 
Universitari in diverse materie. Allo stato dell’arte, le differenti tesi, sia Giuridiche che Matematiche, sovente in 
aperto conflitto tra loro, nonché la Giurisprudenza che è venuta formandosi, sono largamente discordanti, prive 
di un filo conduttore di univoca interpretazione, il che ha reso ancor più ingovernabile il tema, con l’effetto di  
generare una intricata rete le cui maglie trattengono ogni ipotesi di convergenza sulle azioni difensive a favore 
dei mutuatari. Bisogna inoltre tener conto che, il ricorso alle eccezioni di anomalie sui regimi di capitalizzazione 
è piuttosto recente, motivo per cui manca il supporto di un orientamento nomofilattico, non ancora venuto a 
formarsi. Pertanto accade che, nel tentativo di ottenere un risultato utile per il consumatore, si redigono atti di 
citazione con motivazioni scorrette, spesso estrapolate da sentenze scritte in maniera confusa e disarticolata, 
basate su Consulenze Tecniche di Ufficio ancor più incomprensibili sul piano logico e matematico, anche se la 
colpa non è sempre tutta degli ausiliari del Giudice. Infatti, spesso si pongono i quesiti in maniera assolutamente 
fuorviante: ma come potrebbe essere diversamente, se la maggior parte degli stessi Giudici non ha compreso il 
complesso fenomeno dei regimi di capitalizzazione? Le domande, in ogni caso, si pongono correttamente se si 
ha contezza di ciò che si sta chiedendo, al fine di ottenere delle risposte che rendano percettibili eventuali 
anomalie  sottese alla domanda formulata. Se si ignora la materia, è impossibile porre domande sulla stessa, con 
la conseguenza che le risposte dei tecnici sono scorrette ed inconferenti, talvolta smaccatamente manipolate 
per evitare di contraddire il Giudice, trascinando perciò lo stesso ad emettere provvedimenti di scadente o 
incongruente rilievo giurisprudenziale. Fanno eccezione quei pochissimi casi di sentenze, esemplari in alcuni 
passaggi, ove talvolta  il Giudice ha persino deciso di sostituire il CTU. Infatti, spesso questi ultimi  decidono di 
strafare, e propongono conclusioni confuse, inattendibili, stravolgendo i quesiti pur di “raccontare qualcosa”, 
anche inventando risposte e spiegazioni non richieste, trascurando di rispondere in maniera perentoria al fine 
di dare al Giudice la percezione dei fatti e soprattutto dei numeri. Poi, il tocco finale, viene dai CTP delle banche, 
spesso professori universitari,  i quali anziché confutare le eccezioni rimanendo sui punti critici delle questioni, 
preferiscono screditare i CTP di parte debitrice accusandoli di esercizio di fantasia, astrusità dei calcoli, falsità ed 
altro ancora, e questo non gli rende onore: facendo ciò è come buttare fango in un ventilatore: colpisce ed 
imbratta tutti quelli che si trovano nei paraggi. Chiara la metafora? A supporto di quanto asserito vi è una 
sovrabbondante letteratura. 

Alcuni esempi fra i più significativi sulle questioni ancora aperte.  

1 – VIOLAZIONE DELL’ART 1283 cc ED ANATOCISMO IMPLICITO NELL’ AMMORTAMENTO FRANCESE 

La maggior parte dei difensori dei debitori invocano quasi sempre la violazione dell’art. 1283, insita nel piano 
di ammortamento francese: doppio madornale errore! Nella redazione dei piani di ammortamento, di 
qualsiasi tipo, quindi non solo francese, si genera un effetto economico che non trova riscontro nel perimetro 
giuridico dell’art.1283 c.c., in quanto, una attenta lettura dello stesso (riportato in seguito con caratteri in 
grassetto e commentato punto per punto) si riferisce a precise condizioni che definiscono l’anatocismo come 
dettato dal codice civile, le quali nulla hanno a che vedere con quanto si evince dai piani di ammortamento, 
così come vengono concepiti ed applicati ai contratti di finanziamento, in quanto: (i) …. Gli interessi scaduti 
(non esistono interessi scaduti su nessun piano di ammortamento); (ii)  possono produrre interessi solo dal 
giorno della domanda giudiziale (che non esiste al momento della stipula); (iii) o per effetto di convenzione 
posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (condizione di fatto 
impossibile al momento della redazione del piano di ammortamento). Non bisogna mai dimenticare che le 
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anomalie contrattuali vanno rilevate sempre e soltanto all’atto della stipula dell’accordo. Tale eccezione viene 
quasi sistematicamente respinta con la motivazione che, ormai standardizzata per effetto del “copia e incolla” 
nazionale, - estratto da sentenza - “gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla 
scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della 
rata di rimborso”. Questo assunto, impeccabile nel suo significato tecnico ed anche semantico, che vale per 
tutti i piani di ammortamento, mette fuori gioco gli effetti della illegittima applicazione del regime composto, 
come vedremo in seguito. Per spiegare l’equivoco, è necessario fare un semplice esempio.  
Innanzitutto occorre ricordare cosa è il MONTANTE di una rendita: “è il valore della rendita alla scadenza della 
rendita stessa”. In altri termini, rappresenta la somma totale (capitale prestato + interessi) che il debitore dovrà 
restituire, al termine del periodo stabilito, alla banca che gli ha concesso il prestito. La formula che definisce il 
montante, in capitalizzazione composta, è la seguente: M = C*(1+i)^k ove k indica il numero delle rate 
all’esponente; ciò significa che la formula si potrebbe riscrivere anche come segue, vale a dire:  
M = C * (1+i)*(1+i)*(1+i)*(1+i)*(1+i)* ……. Ovviamente, come si può notare, gli interessi (1+i) vengono 
moltiplicati per sé stessi tante volte quante sono le rate, e ciò fa scaturire la convinzione che vi sia anatocismo, 
ovvero interessi su interessi. Nessuno può negare che gli effetti economici siano perfettamente sovrapponibili 
a quelli dell’anatocismo, regolato dal diritto,  che però rimane cosa ben diversa dalla capitalizzazione 
composta, regolata dalla matematica finanziaria. Molto eloquente sul punto, la sentenza n. 731 del 30 gennaio 
2020 della Corte di Appello di Roma, che ammoniva affermando: “Venendo ora al punto focale delle 
contestazioni relative al piano di ammortamento, si deve osservare, sul piano generale, che quando si fa 
riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria, è necessario che degli stessi sia esplicitato il 
riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro 
applicazione. In difetto, tale riferimento si risolve nella impropria invocazione della autorità, su una questione 
eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del 
sapere”. Vale a dire: non potete chiedere al Giudice di emettere sentenze basate sulla matematica anziché sul 
diritto! Per dirla diversamente, come conferma senza mezzi termini la sentenza del Tribunale di Roma n. 2188 
del 8 febbraio 2021, “la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi nella stessa 
misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato 

dall’art.1283c.c.”. Pertanto, si assume definitivamente che la metrica che genera il regime composto 
non costituisce violazione del diritto. (Attenzione: si fa riferimento alla metrica, ma non agli effetti che 
la stessa metrica va a generare, i quali sicuramente rilevano altre violazioni del diritto!) 
Una ponderata riflessione su questi chiarissimi provvedimenti sul punto, dovrebbe suggerire ai sostenitori della 
presenza di anatocismo nei piani di ammortamento, ad abbandonare questo percorso, che seppure in talune 
sentenze sia stato avallato, nella grandissima maggioranza dei casi presta il fianco a sonore sconfitte. 

2 –  MANCATA INFORMAZIONE 

Quando si eccepisce la mancata informazione, in maniera generica, si riceve per tutta risposta quanto segue - 
estratto da sentenza - “Il mutuo di cui è causa è stato stipulato approvando in pari data e firmando 
specificamente l’allegato contenente un piano di sviluppo analitico con riferimento a ciascuna delle rate per 
tutti i venti anni di durata del piano stesso, a rata costante con indicazione separata per ciascuna dell’importo 
di volta in volta dovuto per capitale e per interessi. Il piano di ammortamento è stato quindi parte integrante 
del contratto stipulato e dunque il tasso composto si deve ritenere essere stato tacitamente approvato dal 
mutuatario”. A ben vedere, al Giudice non interessa affatto il tenore della informazione né tantomeno la 
comprensione degli effetti collaterali, trascurando la pressoché inesistente emancipazione dei debitori in 
materia finanziaria, aspetto frequentissimo nella categoria dei consumatori. Come osserva A.A. DOLMETTA, 
“la presenza di una disciplina della trasparenza per definizione suppone il riconoscimento della disparità 
strutturale delle relative posizioni e della diversità funzionale tra chi il prodotto crea, o assembla, e chi il 
prodotto, invece, consuma.” Si configurano nella circostanza, come descritto dalla Cassazione SS.UU. n. 
21095/04, “clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in 
conformità a direttive delle associazioni di categoria, (…) sottoscritte dalla parte che aveva necessità di 
usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla 



Pag. 3 di 8 
 

regola del prendere o lasciare”. Ricordiamo che i rapporti bancari sono tutti basati su contratti di adesione, che 
sottoposti a chi ha bisogno di danaro, non si prestano a modifiche e deroghe di alcun genere. 
Sulla invalicabile finalità dell’obbligo di una corretta e chiara informazione, finalizzata alla comprensione, si è 
pronunciata la Suprema Corte, Sez. I,  con principi di diritto espressi nella recentissima Sentenza n. 23655 del 
31 agosto 2021, che al riguardo recita: “Le disposizioni della Direttiva sono state puntualmente trasposte 
nell'ordinamento italiano, dapprima con la normativa inserita nel codice civile e dedicata ai contratti del 
consumatore sub artt. 1469 bis c.c. e ss., e poi con la disciplina attualmente contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206, artt. 33 e ss. recante il Codice del consumo. L'art. 33, riprendendo l'art. 3 della Direttiva, prevede 
che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, 
malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto. [……]. L'art. 35 propone disposizioni conformi all'art. 5 della Direttiva laddove 
dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e 
comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al 
consumatore. […..] le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo 
non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella 
terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del 
contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo 
chiaro e comprensibile. In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE […...] affermando che il 
sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è 
fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista 
per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, situazione questa che lo induce a 
aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto. Inoltre il criterio di chiarezza, 
trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole 
contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale 
e lessicale ma anche sul piano informativo; in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono 
consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le 
conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più 
in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera 
sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena 
cognizione di causa”. Tutto quanto sinora esposto sconfessa il deleterio operato di quei Giudici convinti che la 
sottoscrizione di un piano di ammortamento sia sufficiente a consacrare la validità dell’accordo.  
 
3 – IL TERRIBILE EQUIVOCO SULLA TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE 

Sinora, seppure indirettamente, si è lasciato intendere che se la banca informasse il debitore di applicare al 
piano di ammortamento il regime di capitalizzazione composto, il contratto di finanziamento sarebbe regolare: 
non esiste niente di più falso ed infondato, per quanto appresso si va ad argomentare.  
In matematica finanziaria si riscontra anche la presenza del regime di capitalizzazione semplice, il che, vivaddio, 
presuppone che la sua essenza debba avere un ruolo funzionale, altrimenti perché esisterebbe? Nella proposta 
contrattuale  di concessione di un finanziamento, sottacere in maniera surrettizia che il rimborso  possa avvenire 
anche in regime semplice, vale a dire raggirare il debitore per ottenere una remunerazione ben più alta di quanto 
sarebbe legittimo, cioè mediante la subdola applicazione del regime composto. La vera e corretta informazione 
consiste nel rappresentare al cliente che nei contratti di finanziamento rateali, il Piano di Ammortamento, 
tecnicamente inteso quale restituzione del capitale prestato al soggetto finanziato, può essere negoziato in 
regime finanziario di capitalizzazione semplice o di capitalizzazione composta. L’unica differenza sostanziale tra 
i due piani è costituita dal monte interessi notevolmente superiore nel regime di capitalizzazione composta. 
Sic stantibus rebus, il regime composto non verrebbe mai accettato in nessun contratto perché più oneroso, ma 
ciò che lo rende ponderato ed equiparabile al regime semplice, si configura nel momento in cui vengono pagati 
gli interessi del finanziamento. Infatti, in  ipotesi di legittima adozione del piano di ammortamento in regime di 
capitalizzazione composta, gli interessi, pur essendo computati e quantificati per ogni rata, esprimono soltanto 
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l’aspetto contabile, ma non definiscono la scadenza della obbligazione: vale a dire che gli importi indicati nelle 
rate come quote interessi, rappresentano, alla data, i costi maturati ma non scaduti degli stessi, che pertanto 
vengono quantificati ma non pagati, perché saranno corrisposti interamente e contestualmente alla scadenza 
del finanziamento; ovviamente, la rata di rimborso è costituita dalla sola quota capitale riveniente dal piano di 
ammortamento. Risulta così giustificata la maggiore onerosità del regime composto: se si pagano solo le quote 
capitale e tutti gli interessi in una volta sola alla fine di un lungo periodo, è comprensibile sostenere un costo 
maggiore del piano di rimborso in capitalizzazione composta rispetto al piano in capitalizzazione semplice. In 
caso di adozione del piano di rimborso in regime semplice, invece, il pagamento degli interessi avviene 
contestualmente alla quota capitale di ciascuna rata, che pertanto viene pagata per intero così come calcolata 
e riportata nel piano di ammortamento, nel quale vi è una diversa distribuzione nel tempo anche del capitale 
rimborsato. Va da sé che i relativi ammortamenti elaborati, semplice e composto, sono generati da due diversi 
algoritmi, entrambi rispettosi delle condizioni di chiusura finale che ne garantiscono la validità dal punto di vista 
tecnico-matematico. Quindi, tutto si sostanzia nell’aspetto finanziario, che, essendo indissolubilmente 
correlato alla FUNZIONE TEMPO, incide diversamente sull’aspetto economico del rimborso. 
Per maggiore chiarezza dal punto di vista matematico-finanziario, si deve tener conto che gli interessi, così come 
calcolati in regime composto, se vengono pagati anticipatamente, ovvero ad ogni scadenza della rata, devono 
essere attualizzati e pertanto ricondotti ad un minore importo: in tal modo si realizza di fatto la condizione che 
si verifica nella adozione del regime semplice, il quale altro non è che il regime composto con gli interessi 
attualizzati. Conferma il Prof. Antonio Annibali in proposito: “Perciò, ferma restando la contabilizzazione delle 
quote interessi alle scadenze delle rate, in regime di capitalizzazione composta il pagamento delle quote interessi 
alle singole scadenze equivale finanziariamente al pagamento del loro montante alla scadenza finale del mutuo, 
per cui pagare contestualmente vuol dire capitalizzare; mentre, in regime di capitalizzazione semplice, il 
pagamento delle quote interessi alla scadenza del mutuo equivale finanziariamente al loro pagamento in forma 
attualizzata alle singole scadenze (pagare alla fine, ossia pagare contestualmente in forma attualizzata, vuol 
dire non capitalizzare)”. Da qualunque punto di vista la si osserva, la condizione di equità è chiarissima. 
Quanto appena esposto viene ribadito brillantemente dal Giudice Domenico Provenzano, relatore  nella 
recentissima Ordinanza Collegiale del Tribunale di Massa del 4 maggio 2021: “La Corte regolatrice, in effetti, ha 
tradizionalmente rimarcato il principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell’obbligazione per 
interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico riferimento al 
contratto di mutuo, laddove ha per l’appunto precisato che “in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il 
pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro 
natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante” (cfr. Cass. n. 2593/2003; per 
l’affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005, n. 602/2013, 
n. 11400/2014, n. 2374/1999, n. 3500/1986, n. 3805/2004, n. 17813/2002, n. 28663/2013 (parte motiva), n. 
2072/2013 (parte motiva). Non a caso, del resto, costituisce ius receptum che l’accessorietà dell’obbligazione per 
interessi attiene soltanto alla fase genetica, assumendo essa autonomia in riferimento sia all’attività dispositiva 
inerente ad essa (così come al corrispondente diritto di credito), sia al regime della prescrizione (il cui dies a quo, 
nei finanziamenti con rimborso rateale, va individuato nella data di scadenza dell’ultima rata di rimborso, cfr. 
Cass. n. 17798/2011, Id. n. 2301/2004), sia con riguardo all’esclusione di efficacia al debito per interessi del 
riconoscimento del debito per sorte capitale e degli atti interruttivi del termine prescrizionale a quest’ultimo 
relativi (cfr. Cass. n. 5954/2007, Id. n.5343/1980), sia alla autonoma azionabilità della pretesa concernente gli 
interessi rispetto a quella relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono computati, trattandosi del resto di 
diritti che possono costituire oggetto di atti dispositivi distinti e separati; risultando anche la disciplina 
dell’imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. ispirata, per l’appunto, alla distinzione tra le due obbligazioni”. 
Rileva ancora il Giudice Provenzano, con esplicito richiamo alla storicità della norma, …. “nella Relazione del 
Ministro Guardasigilli Grandi al Codice civile del 1942: la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla 
prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l’obbligo: perciò l’art. 821, ultimo comma, 
riproducendo l’art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della 
durata del diritto” Dalla citata Relazione Ministeriale si desume, quindi, che la novità introdotta nell’art. 821 
comma 3 c.c. consiste nell’aver rimesso all’autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento 
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temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili: 

“quando si devono pagare”?), momento che deve essere indicato nel “rapporto giuridico che 
costituisce l’obbligo” (ovvero, più propriamente, nel titolo contrattuale dal quale deriva detto 
rapporto)”. Si riscontra in tali affermazioni quanto già in precedenza argomentato sulla centralità della funzione 
tempo legata al pagamento degli interessi corrispettivi: tutti assieme alla fine del mutuo in capitalizzazione 
composta, oppure rata per rata in capitalizzazione semplice, nell’invalicabile rispetto della condizione di equità, 
con esplicita immancabile indicazione nel titolo contrattuale. 
Ma vi è molto di più. Per effetto della subdola applicazione del regime composto, emerge a carico del mutuatario 
un “onere implicito”, altrimenti definito “costo occulto”, il quale non può sfuggire al vaglio di usurarietà. E’ la 
stessa Corte di Cassazione, del resto, ad aver sottolineato, in un significativo arresto in materia, che “le 
conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici, o 
quelli composti”; e ciò , in quanto, a titolo esemplificativo, “una somma di denaro concessa a mutuo al tasso 
annuo del 5% si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione (composta, n.d.r.) degli interessi la 
stessa somma si raddoppia in quattordici anni” (cfr. Cass. n. 2374/1999 cit., parte motiva). Tale aspetto, 
nonostante si stia sempre più affacciando nei quesiti posti da Giudici che hanno maggiore acume logico-
giuridico, viene ancora discriminato come elemento alieno. Si legge infatti, sempre nella già menzionata 
sentenza: “Quanto al c.d. costo occulto se ne deve predicare l’irrilevanza ai fini dell’usura, essendo estraneo al 
regolamento contrattuale, poiché individuato attraverso il raffronto dello sviluppo dell’ammortamento 
approvato dai contraenti con altro piano di ammortamento sviluppato attraverso altra metodologia di calcolo; 
la disomogeneità dei sistemi, estranei l’uno all’altro, rende gli stessi non confrontabili per cui non può 
considerarsi costo implicito del contratto il differenziale di costo rispetto ad un regime finanziario diverso ed 
estraneo ad esso. D’altro canto non hanno rilevanza giuridica ai fini dell’invalidità delle clausole le considerazioni 
relative unicamente alla convenienza di un piano di ammortamento basato su un criterio rispetto a un altro”.  
Quanto appena citato la dice lunga sulla concezione che si ha della capitalizzazione composta e degli effetti che 
essa comporta. Proseguendo nella disamina,  a corollario di quanto dimostrato sulla esistenza del valore occulto, 
emerge il principio della indeterminatezza contrattuale, che è altra eccezione di nullità della clausola degli 
interessi. Infatti, il costo del finanziamento è dato dagli interessi, misurati dal tasso (TAN) che rappresenta il 
“prezzo”: ma il tasso espresso dal TAN, se impiegato in capitalizzazione composta, fornisce una diversa 
(sottostimata) misura del costo del finanziamento; dovendosi applicare in ossequio al dettato dell’art. 821 c.c. 
3° comma il regime di capitalizzazione semplice, il costo del finanziamento sarà inferiore, e così il tasso, con la 
conclusione logico-matematica imprescindibile che se si ottengono due differenti importi di interesse per: i) lo 
stesso importo del capitale finanziato, ii) lo stesso numero di rate, iii) la stessa periodicità di pagamento, ciò 
vuol dire che vi sono due valori diversi del TAN applicato, quindi due “prezzi” (TAN) diversi del finanziamento 
in quanto esprimono due costi diversi. Va da sé che due valori diversi del TAN non possono coesistere nello 
stesso rapporto, comportando ciò conseguente indeterminatezza. 
Una ulteriore importante riflessione sulla necessità di una informazione comprensibile al debitore, va fatta sulla 
presenza o meno del piano di rimborso allegato al contratto. Preliminarmente occorre far rilevare che nel 
rigoroso rispetto della tecnica bancaria,  il piano di ammortamento è finalizzato a determinare,  quanta 
parte di capitale viene rimborsata con ciascuna singola rata, vale a dire come viene estinto 
gradualmente il debito (obbligazione principale); il piano di rimborso, invece, serve a definire quante 
rate sono da pagare e di quale importo, comprensivo della quota interessi (obbligazione accessoria), 
con quale cadenza temporale. Nella prassi si fa sempre riferimento al piano di ammortamento che, 
redatto in modo da contenere tutti i riferimenti contrattuali, si identifica per relationem al piano di 
rimborso.  Spesso succede che, a parte la mancanza totale del documento, specialmente nei mutui a 
tasso variabile, si allega al contratto un miserevole elenco di numeri che indicano la quota capitale per 
ogni rata, senza alcuna indicazione dell’importo della rata né del costo degli interessi. Invece, ogni 
contratto dovrebbe essere inclusivo del piano di ammortamento al tasso di ingresso, in quanto, di 
fronte a siffatto documento, il mutuatario, pur non avendo le necessarie competenze di comprensione 
del regime di capitalizzazione applicato, potrebbe almeno da una semplice lettura, rendersi conto  
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dell’andamento del rimborso nel tempo, e di conseguenza valutare ad una certa data quanto ha pagato 
e quanto gli rimane da pagare. Invece accade che occasionalmente, in concomitanza di una esplicita 
richiesta dovuta ai più disparati motivi, il debitore si rende conto, con amarissima sorpresa, che magari 
dopo dieci anni di pagamenti è ancora debitore del 80 % del mutuo. A quel punto va in crisi, ma il danno 
è irreversibile. Ricordarsi pertanto di sollevare sempre questa eccezione sulla indispensabilità della 
presenza di un piano di rimborso completo, peraltro supportata da pregevole giurisprudenza sul punto. 
Un Piano di Ammortamento, che va correttamente elaborato, è necessario affinché il contratto sia 
compiuto, come recita la Cassazione, provvedimento del 25.11.2010 n. 23972: “il Piano di 
Ammortamento ha natura di clausola negoziale”, e “…rappresenta l'elemento contrattuale al quale 
occorre far riferimento IN VIA ESCLUSIVA ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante 
imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi”. 

4 - IL PARADOSSO DELLA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA : PRIMA SI PAGA E PIU’ SI PAGA 

L’aspetto più significativo che caratterizza il regime composto è connesso alla variazione del TAE (tasso 
effettivo), al variare dell’intervallo di rimborso delle rate. Vale a dire, che a parità di TAN (prezzo del 
finanziamento) il costo del prestito al netto delle spese ammissibili, il TAE, può variare a seconda della periodicità 
di pagamento delle rate, e più precisamente – qui sta il paradosso – il costo sarà più alto se gli intervalli tra un 
pagamento e l’altro sono più brevi. A titolo dimostrativo, un TAN del 5,0000% espresso su base annua , andrà a 
generare un TAE del 5,0000% per scadenze annuali; un TAE del 5,0625% per scadenze semestrali; un TAE del 
5,0945% per scadenze trimestrali; un TAE del 5,1161% per scadenze mensili.  

Per chi volesse verificare l’attendibilità dei valori espressi, basta applicare la formula per la determinazione del 
tasso periodale:                ((1 + (TAN Contrattuale / Numero Rate Annue))^Numero Rate Annue) -1 
Per chi volesse diversamente verificare quanto asserito, in conformità alle istruzioni di Bankitalia, basta fare la 
simulazione di un prestito e adoperare la ben nota formula di calcolo del TAEG, ovviamente senza inserire alcuna 
spesa. Occorre ricordare che la già menzionata formula è l’espressione del calcolo mediante la funzione 
TIR.COST, la quale restituisce il valore di rendimento interno, come tasso di interesse percentuale, per una serie 
di flussi di cassa rappresentati dai numeri in valori positivi (corrispondenti al prestito) ed in valore negativo 
(corrispondenti ai pagamenti), a condizione che i flussi di cassa devono verificarsi a intervalli regolari, ad esempio 
mensilmente o trimestralmente, ecc., anche se i valori sono diversi tra loro, come nel caso dell’ammortamento 
italiano, dove le rate sono tutte differenti per costruzione, non ricavabili con una formula che rende 
direttamente l’importo della rata come nel caso dell’ammortamento francese. Considerando che le formule 
sopra menzionate non hanno specifici riferimenti ad alcuna tipologia di ammortamento, pertanto sempre 
applicabili, si può trarre la incontestabile conclusione che “qualsiasi piano di ammortamento in regime 
composto, esprime necessariamente un Tasso Annuo Effettivo - indiscutibilmente diverso dal Tasso Annuo 
Nominale - che varia in funzione degli intervalli di pagamento”, indipendentemente dal numero delle rate che 
è ininfluente sul valore del TAE, il quale rimane costante prescindendo dalla estensione dell’ammortamento. 
Tale assunto è un dato di fatto incontrovertibile riveniente da formule universalmente riconosciute di 
matematica finanziaria sulle quali, piaccia o meno, nessuno può azzardare ipotesi di irregolarità o fantasie 
interpretative. Chiunque può vedere che il TAE aumenta con l’aumentare della frequenza dei pagamenti o, come 
dir si voglia, con la diminuzione degli intervalli tra le date di pagamento. A nessuno può sfuggire che, rimanendo 
all’esempio del TAN fissato al 5%, rimborsare le rate con scadenza annuale, significa corrispondere un tasso 
effettivo del 5,0000%, pari al tasso nominale; rimborsare invece le rate con scadenza mensile, vuol dire pagare 
un tasso effettivo del  5,1161%; e se si pagasse ogni giorno (ipotesi) in quanto il “giorno” rappresenta nel 
dettato dell’art. 821  l’unità di misura della acquisizione, quelli bravi in matematica provino a fare i conti. 
Tutto ciò significa annientare il principio espresso dal 3° comma dell’art. 821, anzi, addirittura applicarlo in 
senso opposto al dettato, che, si ricorda, recita: I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della 
durata del diritto. Ebbene, se la durata di godimento del capitale prestato, diminuisce più velocemente in 
funzione della restituzione più frequente del capitale rimborsato, perché si pagano più interessi? Più breve è 
la durata e più interessi si pagano: chi è capace di dare un senso logico-giuridico a questa aberrazione?  
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Di fronte a tale assunto, illimitatamente condivisibile, non esiste nessuna alchimia giuridico-matematica che 
possa giustificare il paradosso del TAE, frutto della capitalizzazione composta: è iniqua e tanto basta a renderla 
impraticabile.  Ecco, allora, il rendersi necessario che emerga la condizione di riconduzione ad equità, praticabile 
mediante l’applicazione del regime semplice, nel quale il TAN sarà sempre uguale al TAE, a prescindere dalla 
periodicità dei pagamenti, qualunque essa sia. Infatti la formula del montante in capitalizzazione semplice è la 
seguente: M= C*(1+ik) , ove gli interessi non vengono moltiplicati per sé stessi (non è presente alcun esponente) 
come nella formula del montante in capitalizzazione composta già menzionata al punto 1 del presente scritto.  
In conclusione, si è potuto constatare che, il regime composto, impropriamente associato all’anatocismo, oltre 
ad essere più oneroso del regime semplice, paradossalmente genera un tasso effettivo che realizza anche una 
inaccettabile condizione economica: prima si paga e più si paga; mentre nel regime semplice il TAN rimane 
sempre uguale al TAE, in ogni caso.  
A conclusione di questo paragrafo sul paradosso del TAE in capitalizzazione composta, verrebbe da dire che di 
fronte alle considerazioni esplicitate, in termini semplici e discorsivi, ben lontani da  complessi calcoli e teorie 
sui regimi di ammortamento, chiunque dovrebbe capire ictu oculi che, se nell’applicazione del regime 
composto nel piano di ammortamento contrattuale, non viene rispettata la condizione finanziaria relativa ai 
pagamenti degli interessi, l’accordo è nullo, con tutte le conseguenze che ne derivano.  
A tal punto occorre ricordare che il documento della Banca D’Italia del 9 febbraio 2011 (che richiama 
disposizioni emanate già nell’anno 2000) “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” – Sezione III, Contratti, comma 3, pag. 
23, così recita: “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 
febbraio 2000, i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una 
capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli 
effetti della capitalizzazione [vale a dire il TAE n.d.r.] LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI 
INTERESSI NON HANNO EFFETTO SE NON SONO SPECIFICAMENTE APPROVATE PER ISCRITTO.” 
L’applicazione di tale disposizione, enunciata in maniera chiarissima ed inequivocabile, di per sé 
sarebbe più che sufficiente per dichiarare parzialmente nulli la maggior parte dei contratti, 
specialmente quelli di Leasing ove il TAN viene spacciato per Tasso Leasing. Tutti i Giudici non 
dovrebbero avere la minima esitazione a dichiarare nullo il contratto di fronte alla mancata 
indicazione del TAE. Ma per giunta si rileva, oltre al danno, la beffa. Infatti, è di palmare evidenza che 
nella normativa, la mancanza di qualsiasi riferimento al regime semplice, manifesta l’avallo 
istituzionale alla sistematica quanto illegittima applicazione del regime composto, in quanto si fa 
riferimento esplicito all’obbligo inderogabile di comunicazione del “tasso rapportato su base annua 
che tiene conto della capitalizzazione infrannuale” e degli effetti che essa produce, vale a dire il TAE 
in regime composto; per converso, se si facesse riferimento alla capitalizzazione semplice, 
basterebbe la sola indicazione del TAN. Pertanto, nella prassi comunemente applicata, si dà quindi 
per scontato che il regime di capitalizzazione semplice non esiste, che gli interessi si pagano alla 
scadenza in forma composta, che nessuna condizione di equità debba essere realizzata, il tutto in 
spregio all’art. 821 3° comma c.c., che, seppure si volesse considerare soltanto una norma dispositiva, 
non può essere sopraffatta e stravolta nella sua ratio. L’applicazione illegittima del regime composto, 
genera la condizione di dover corrispondere frutti maggiori a fronte di una durata inferiore, vale a 
dire in valore inversamente proporzionale alla durata stessa: minore durata = maggiori interessi. 
Questo è il punto dirimente in assoluto: si opera esattamente l’opposto di quanto dettato dall’art. 
821 3° comma c.c., e tanto basta e avanza per  aprire una breccia in quel muro di gomma dietro al 
quale si nasconde la maggior parte delle Istituzioni, le quali, su questa innegabile evidenza non hanno 
nessuna possibilità di stravolgimento mediante giurisprudenza “demolitiva”, come già accaduto con 
sentenze che hanno abbattuto sistematicamente tutti i presidi di difesa dallo strapotere del sistema.  

CONCLUSIONI 
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Applicando subdolamente il regime composto, ovvero facendosi pagare gli interessi ad ogni rata 
senza attualizzarli, il mutuante commette un grave illecito in violazione delle norme dispositive ma 
anche imperative costituite dagli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 
1419 c.c., 117 TUB ed al limite, anche il reato di violazione dell’art. 640 c.p. Si spera che i punti di 
trattazione costituiscano tracce di rielaborazione alla comprensione dei regimi di capitalizzazione, 
non dimenticando mai, a parere di chi scrive, che:  
1 - non bisogna fare alcun riferimento all’anatocismo; anzi, esplicitare in atto che l’eccezione che si 
sta sollevando non riguarda la violazione dell’art. 1283 c.c.;  
2 - verificare che il TAE sia stato espressamente indicato;   
3 - verificare l’indispensabile presenza del piano di ammortamento contrattuale, oppure se assente, 
ricostruirlo in base ai dati contrattuali e dimostrare che lo stesso è elaborato in capitalizzazione 
composta, confrontandolo allo stesso tempo con un piano redatto in capitalizzazione semplice, per 
esplicitarne il costo occulto;  
4 - verificare il peso che il costo occulto ha nel vaglio di usurarietà;  
5 - dimostrare la coesistenza di due diversi TAN per sostenere a ragion veduta l’indeterminatezza. 
Si consiglia l’uso degli algoritmi impiegati dal Prof. Annibali, oppure di altri programmi in grado di   
calcolare i piani di ammortamento che rispettino la condizione di chiusura finale, la attualizzazione 
degli interessi in capitalizzazione composta,  nonché  il TEG  in capitalizzazione semplice.  
L’aspetto matematico relativo alle modalità di calcolo è stato volutamente omesso in questo scritto, 
in quanto, in particolare il calcolo del TEG in capitalizzazione semplice e gli effetti  del pagamento 
anticipato degli interessi conducono ad una prematura conclusione del piano di rimborso, con 
conseguenze che si ripercuotono anche sulla estinzione anticipata del rapporto. Si comprende bene 
che si tratta di argomenti complessi che saranno comunque oggetto di un prossimo articolo dedicato 
esclusivamente all’aspetto matematico-contabile. È inutile parlare di numeri senza aver capito prima 
l’aspetto logico-finanziario-giuridico dei regimi di capitalizzazione, ai quali la matematica può solo 
conferire dignità contabile, anziché rendersi protagonista indesiderata.  Intanto, si consiglia di 
rileggere il mio precedente articolo “Osservazioni sulla Sentenza n. 2188 del 8.2.21 Tribunale di 
Roma”, ove si rilevano numerosi aspetti di carattere operativo, tuttora impiegati nel mio personale 
programma di calcolo. Si invitano tutti gli addetti ai lavori, a promuovere un confronto costruttivo dal 
quale possa emergere un fronte comune che consenta un approccio univoco al tema: l’importante 
non è chi ha ragione, ma arrivare a capire come possiamo uscirne. 

Gioia del Colle  settembre 2022                                                                        Dr. Biagio Rosario Manna   


