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Diritto Bancario

Anatocismo e ammortamento alla francese
    di Fabio Fiorucci

La giurisprudenza di merito pressoché totalitaria (con episodiche eccezioni) esclude che possa
verificarsi un fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese.
Le diverse argomentazioni abitualmente poste a sostegno di tale radicato convincimento sono
sintetizzabili come segue:

- per ogni rata, l’interesse corrispettivo è calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo
non ancora scaduto, oggetto delle rate successive, debito che, di volta in volta, si riduce
progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion
per cui nell’ammortamento alla francese non è concettualmente configurabile il fenomeno
dell’anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale
fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul
quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.;

- gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata sono calcolati in base al regime di
capitalizzazione semplice sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita
e “spalmata” nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della
singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive
affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento
delle rate precedenti, bensì, per l’appunto, di volta in volta versate come componenti delle
rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurisce la totalità degli
interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di
rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la
compone) determina la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe
luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione;

- sebbene le rate siano determinate applicando il regime composto, ciò non va in alcun modo
ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano di ammortamento alla
francese è operato con il regime dell’interesse semplice;

- con il pagamento di ciascuna rata è corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul
capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce; in ragione di tale versamento, gli
interessi non sono capitalizzati, ma pagati, sub specie di quota interessi della rata di rimborso;
così come, analogamente, gli interessi conglobati nella rata successiva sarebbero anch’essi
calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto
l’importo già pagato con la rata precedente;
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- la circostanza che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare
complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello dovuto
per effetto del piano di ammortamento all’italiana (caratterizzato dal pagamento periodico di
quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipende non già
dall’applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata;

- il presunto (e negato) effetto anatocistico deriva, in base al metodo di ammortamento alla
francese, dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto
dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati;
caratteristica quest’ultima, che garantisce il rispetto della regola stabilita dall’art. 1194 c.c.,
secondo cui «il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi
e alle spese, senza il consenso del creditore» (comma 1) e «Il pagamento fatto in conto di
capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi» (comma 2). In altri termini,
trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico
l’imputazione più ad interessi che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata dalla
sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c.
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