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dell’ Anatocismo nei piani di rimborso 
 

In questo articolo si vuole dare un piccolo contributo, magari si, un poco provocatorio,  per provare 

a dirimere una questione (o quanto meno stimolare qualche riflessione) che, ultimamente, sta 

interessando matematici e giurisprudenza in maniera rilevante. 

Nei piani di rimborso dei prestiti con rata costante (cosiddetto Ammortamento alla Francese) 

esiste o meno il “fenomeno dell’anatocismo”? 

Nel seguito, senza troppa matematica,  – e di questo mi scuserà il prof. Peccati che tiene una rubrica 

matematico - finanziario sul sito www.consulenti-bancari-online.it  dove affronta con dovizia il tema 

nell’Angolo 3 – I Prestiti e la loro restituzione - si vuole senza troppo “matematicachese o 

giuridichese”  ripercorrere le tappe che hanno portato a questa discussione. 

Credo sia opportuno prima di tutto richiamare il concetto di Anatocismo come disposto dall’art. 

1283 c.c. ovvero:  

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal 

giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro 

scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.” 

In altre parole gli “interessi scaduti” non possono produrre altri interessi, se non nei limiti stabiliti 

dalla legge. 

Un esempio tipico di “anatocismo” 1 è quello sul conto corrente. 

Sino a pochi anni fa era usuale per le banche calcolare ed addebitare gli interessi passivi 

trimestralmente, interessi che dal primo giorno del trimestre successivo producevano a loro volta 

interessi. 

 
1 L’esempio è accademico e certamente pacifico per tutti gli operatori del mercato. In un altro articolo di 
prossima pubblicazione tratterò dell’argomento dell’Anatocismo in generale. 
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Esposizione del primo trimestre pari a 10.000,00 euro, tasso di interesse del 10% avremo interessi 

passivi per  

10.000,00 euro * 10% * 3 mesi / 1200 = 250,00 euro di interessi 

Esposizione successiva (del secondo trimestre) 10.000,00 più interessi del primo trimestre = 

10.250,00 euro 

Interessi passivi del secondo trimestre: 

10.250,00 euro * 10% * 3 mesi / 1200 = 256,25 euro di interessi 

L’effetto anatocistico, il calcolo degli interessi del secondo trimestre sugli interessi 250,00 euro del 

primo trimestre produce un incremento di interessi per 6,25 euro (250,00 euro * 10% * 3 mesi) che 

è appunto l’effetto dell’anatocismo.  

Quindi il calcolo degli interessi del secondo trimestre fatto sul capitale 10.000,00 euro maggiorato 

degli interessi del primo trimestre è “Anatocismo”, vietato dall’art 1283 c.c. (se non nei limiti 

permessi dalla legge 2). 

Parliamo quindi di calcolo di interessi sugli interessi. 

Vediamo ora, preliminarmente quali sono le considerazioni portate dai sostenitori della tesi della 

presenza dell’Anatocismo nei piani di rimborso utilizzati dagli intermediari e cerchiamo anche di 

capire perché il piano di ammortamento alla francese è il preferito dagli intermediari stessi per il 

rimborso dei finanziamenti.  

L’argomentazione principale consiste nel fatto che gli intermediari utilizzano3 la “formula 

semplificata” di determinazione della rata di rimborso costante che è la seguente: 

 
2 Si rinvia al confronto della normativa applicabile nel tempo di cui. All’art. 120 del Tub che disciplina le regole 
di produzione degli interessi https://www.consulenti-bancari-online.it/cbo-pagina/produzione-interessi-art-
120-tub-il-confronto/ 

3 In realtà gli intermediari più evoluti, che effettuano il calcolo sui giorni effettivi, NON utilizzano tale formula 
che prevede una costante nei periodi temporali – tutti di uguale lunghezza ed ugualmente distanziati. Il 
calcolo è effettuato ricercando l’eguaglianza tra il valore attuale degli esborsi ed il valore attuale degli incassi.  
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗  
𝐶𝐶

1 − 1
(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

 

dove: 

• Capitale : Importo prestito 

• I : tasso di interesse, rapportato alla periodicità dei versamenti 

• n: numero dei versamenti 

Uso il termine “semplificata” perché, in alternativa all’utilizzo della formula semplificata, la 

determinazione della rata può essere effettuata mediante la ricerca dell’eguaglianza del valore 

attuale degli esborsi e degli incassi; procedimento che richiede calcoli iterativi 4, facilmente 

realizzabili con un computer, un po' (tanto) più difficoltosi se fatti manualmente. 

Come si può vedere, e mi scuso con chi la matematica non la conosce a fondo ma purtroppo questo 

è il punto su cui si basa la teoria dell’anatocismo in questo tipo di rimborso, la formula utilizza 

“elevato a n” e questo significa che: 

• non utilizza la formula dell’interesse semplice dove il Montante al tempo 1 è dato da: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑀𝑀 ∗ 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑀𝑀 

• ma utilizza la legge finanziaria degli interessi composti dove il Montante è determinato con  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ (1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑀𝑀)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

Nota : il Montante al tempo 1 sarà uguale nelle due formule, mentre per periodi inferiori all’anno la 

capitalizzazione composta produrrà interessi inferiori a quelli semplici ma, rinvio agli articoli del prof. 

Peccati per ulteriori approfondimenti.  

Purtroppo, qualcuno ha trovato questa “formula semplificata” e dico purtroppo perché in assenza 

di tale formula forse, non saremmo qui a discutere della cosa. 

Ma andiamo per gradi. 

 
4 Ovvero effettuando l’attualizzazione dei flussi, con prove su prove in continuazione, con tassi differenti, sino 
a trovare il tasso che rende i due flussi pari a ZERO. 
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Supponiamo di fare un finanziamento di 10.000,00 euro e decidiamo insieme al debitore un 

interesse (TAN Tasso Annuo Nominale con interessi in regime di capitalizzazione semplice (in 

ossequio al principio di maturazione dei frutti civili di cui all’art. 821 c.c.)5 del 12%.  

Non stabiliamo alcunché in termini di importo della rata di rimborso o scadenza della stessa 6, 

lasciamo al debitore la possibilità di effettuare i pagamenti come meglio crede, imputando gli 

importi versati prima agli interessi maturati (in ossequio ai principi di cui all’art. 1194 c.c.) e poi a 

decurtazione del capitale. Gli interessi successivi saranno calcolati sul credito residuo decurtato 

dalla quota parte del versamento imputato a capitale. 

Pur non avendo stabilito alcun importo o scadenza, stiamo comunque rispettando i principi di 

maturazione degli interessi (art. 821 c.c.) e di imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.) previsti nel 

nostro ordinamento. 

Gli interessi che il debitore pagherà saranno calcolati sull’esposizione via via aggiornata dai suoi 

pagamenti, che saranno quindi l’unica variabile che influenzerà l’importo totale degli interessi (che 

non sono conoscibili a priori e questo è un punto fondamentale) del finanziamento.  

Il primo versamento viene fatto per 2.000,00 euro dopo un mese. 

Dopo un mese, sono maturati interessi – come detto al TAN del 12% con interessi in capitalizzazione 

semplice per  

10.000,00 * 1 mese * 12% / 12 = 100,00 euro 

Pagati gli interessi maturati per 100,00 euro, vengono imputati a riduzione del Capitale 1.900,00 

euro e, residuano così 8.100,00 euro. 

 
5 I calcoli degli interessi in questo articolo verranno fatti con la formula 30/360 ovvero tutti i mesi con 30 
giorni su un anno convenzionale di 360 giorni. Il calcolo semplificato verrà fatto per mesi interi. Il calcolo 
sviluppato sui giorni utilizzando altre combinazioni (giorni effettivi / 360, giorni effettivi / 365 o 366, ecc.. ) 
non porterebbe a risultati differenti ai fini di questo articolo. 

6 In realtà gli operatori finanziari mai farebbero un finanziamento siffatto. Un impegno senza limiti di tempo 
a tasso fisso va contro ogni logica finanziaria. Il valore del denaro varia nel tempo come descritto dal prof. 
Peccati nei suoi articoli. 
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Dopo 2 mesi, un altro versamento di 4.000,00 euro. 

Sono maturati interessi per 2 mesi su 8.100,00 di residuo 

8.100,00,00 * 2 mese * 12% / 12 = 162,00 euro 

Pagati gli interessi maturati per 162,00 euro, vengono imputati a riduzione del Capitale 3.838,00 

euro (versamento 4.000,00 euro meno interessi per 162,00 euro) e, residuano così 4.262,00 euro. 

Vengono poi fatti ulteriori versamenti per 1.000,00 euro dopo un 1 mese e 3.000,00 dopo altri 2 

mesi. 

La situazione del prestito è la seguente: 

 

 

A questo punto, dopo un altro mese il debitore chiede di chiudere il prestito. Il conteggio finale è: 

Residuo 370,71 * 12% * 1 mese / 12 = 3,71 euro di interessi. 

Il versamento finale pari a 374,42 euro chiude il finanziamento. 

Scadenza Mesi Interessi Versamento Residuo 

t0    
 

10.000,00  
t1 1     100,00   2.000,00     8.100,00  
t2 2     162,00   4.000,00     4.262,00  
t3 1       42,62   1.000,00     3.304,62  
t4 2       66,09   3.000,00        370,71  
t5 1         3,71      374,42  -         0,00  

 

Dall’esame dei calcoli sin qui effettuati, credo che tutti gli attori della nostra disputa sull’anatocismo 

siano concordi nel dire che non sia presente alcun tipo di anatocismo. Gli interessi maturati e 

Scadenza Mesi Interessi Versamento Residuo 

t0    
 

10.000,00  
t1 1     100,00   2.000,00     8.100,00  
t2 2     162,00   4.000,00     4.262,00  
t3 1       42,62   1.000,00     3.304,62  
t4 2       66,09   3.000,00        370,71  
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scaduti ad ogni versamento sono stati pagati e non sono mai entrati nel calcolo degli interessi 

successivi. 

Ora, il nostro debitore – particolarmente soddisfatto dalle nostre condizioni (12% Annuo, magari!!!)   

ci chiede un altro prestito, ma, ci chiede anche di determinare a priori  quando dovrebbe pagare in 

maniera costante, annualmente, per 5 anni per effettuare il rimborso del prestito; così da sapere, 

anche, sin da subito a quanto ammonteranno gli interessi totali (e qui riprendiamo il punto 

fondamentale citato qualche riga addietro). 

Ci mettiamo a fare i calcoli e con immensa pazienza, proviamo con calcoli su calcoli sino a trovare 

la soluzione. Non diciamolo a nessuno, ma, nel frattempo hanno inventato i computer ed i fogli 

elettronici così che non abbiamo avuto alcun problema ad impostare un foglio elettronico (Excel), 

utilizzando la funzione “Ricerca Obiettivo” o facendo svariate prove, per determinare l’importo 

della rata costante in 2.774,10 euro che al TAN del 12% porta il Residuo a ZERO dopo i 5 versamenti 

annuali. 

Abbiamo la seguente situazione dei pagamenti previsti che sottoponiamo al nostro debitore. 

Scadenza Mesi Interessi Versamento Residuo 
t0 

   
10.000,00 

t1 12 1.200,00 2.774,10 8.425,90 
t2 12 1.011,11 2.774,10 6.662,91 
t3 12 799,55 2.774,10 4.688,36 
t4 12 562,60 2.774,10 2.476,86 
t5 12 297,24 2.774,10 0,00 

  3.870,50 13.870,50  
 

Il nostro debitore, fatti i suoi conti, accetta e ci verserà 5 rate annuali di 2.7874,20 euro per un 

totale di 13.870,50 euro con un interesse totale di 3.870,50 euro. 

Siamo riusciti quindi, sfruttando le potenzialità degli strumenti informatici a nostra disposizione - 

SENZA ALCUNA CONOSCENZA MATEMATICA – a rispondere positivamente alla richiesta del 

debitore e, seguendo il ragionamento precedente, non avremmo alcun motivo di discutere della 

presenza di anatocismo. 
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Ma ecco che qui la cosa si complica7. 

Il nostro debitore incontra un “Professore di matematica” che ci riferisce che esiste una “formula 

matematica semplificata” 8 per determinare facilmente la rata in costanza di periodi egualmente 

distribuiti: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗  
𝐶𝐶

1 − 1
(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

 

dove: 

• Capitale : Importo prestito 

• i : tasso di interesse, rapportato alla periodicità dei versamenti 

• n: numero dei versamenti 

proviamo a sviluppare il relativo calcolo e troviamo che la formula funziona!! 

 2.774,10 = 10.000,00 ∗  
12%

1 − 1
(1+12%)5

 

A questo punto non abbiamo più bisogno di un foglio elettronico (Excel), ci basta una calcolatrice 

che effettui l’elevamento a potenza. Il che ci semplifica notevolmente le cose avendo diversi 

debitori con la medesima richiesta. Una calcolatrice è più piccola di un computer 9 !!!! 

Il nostro “professore” continua nella sua dissertazione e ci rivela che la formula di fatto prevede che 

la quota capitale sia sviluppata in progressione geometrica in ragione di (1+i) (una funzione 

composta del tasso di interesse). Cioè ???? : “La quota capitale aumenta in funzione della 

capitalizzazione composta degli interessi” 

 
7 In realtà le cose sono andate esattamente all’opposto. Prima i matematici hanno trovato la formula e solo 
parecchi anni dopo sono stati inventati i computer. 

8 Ecco il motivo per cui gli intermediari finanziari utilizzano preferibilmente questo tipo di rimborso “a rata 
costante” non hanno bisogno di software sofisticati per calcolare l’importo della rata. Basta una calcolatrice. 

9 So che non è vero ma, supponiamo di essere al tempo dei primi computer, quelli che occupavano una intera 
stanza. 
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Ma noi non abbiamo mai visto sinora questa ipotetica “quota capitale” nei nostri prospetti.  

Ed ecco che allora il nostro “amico” matematico inserisce una nuova colonna nel nostro prospetto: 

il “Capitale” rimborsato ad ogni versamento – pari alla differenza tra l’importo del versamento e gli 

interessi maturati. 

Scadenza Mesi Interessi Capitale Versamento Residuo 
t0 

    
10.000,00 

t1 12 1.200,00 1.574,10 2.774,10 8.425,90 
t2 12 1.011,11 1.762,99 2.774,10 6.662,91 
t3 12 799,55 1.974,55 2.774,10 4.688,36 
t4 12 562,60 2.211,50 2.774,10 2.476,86 
t5 12 297,24 2.476,88 2.774,10 0,00 

  

Ma cosa significa che la quota capitale aumenta in funzione della capitalizzazione composta degli 

interessi? 

Calcoliamo il rapporto tra le singole quote capitali nel tempo. 

Capitale tn/tn-1 tn/tn-2 
1.574,10 

  

1.762,99 1,12 
 

1.974,55 1,12 1,2544 
2.211,50 1,12 1,2544 
2.476,88 1,12 1,2544 

 

Si verifica facilmente che l’incremento da una quota all’altra ed anche da una quota alla seconda 

successiva (e cosi via) è costante. E’ costante in funzione di una progressione geometrica (1+i) 

progressione della legge di capitalizzazione degli interessi, ma non solo, è una capitalizzazione 

composta. 

• Il valore 1,12 esprime il montante degli interessi per 1 anno sia in capitalizzazione semplice 

(1+12%) sia in capitalizzazione composta (1+12%) ^ 1 e quindi è assolutamente uguale 

determinare gli interessi con un metodo o l’altro;  

• mentre il valore 1,2544 che esprime il rapporto tra le quote capitali a 2 anni risulta solo in 

capitalizzazione composta. 
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Infatti In capitalizzazione semplice avremmo: 

1 + 12% per il primo anno + 12% per il secondo anno = 1,24 

In capitalizzazione composta invece: 

1 + ((1+12%) ^ 1) -1 =1,12 per il primo anno 

1,12 + 1,12 * ((1+12%) ^ 1) – 1,12 =1,2544 per il secondo anno 

E il nostro “professore”, questa volta, affiancato da un giurista rincara la dose. Siamo quindi in 

presenza di una capitalizzazione composta non dichiarata al debitore e non indicata sul contratto. 

Qui si tratta di Anatocismo Occulto!!!! 

Professore, Ehi Professore !! stai dicendo che il “Capitale”, ripeto il “Capitale” aumenta nel tempo 

in progressione geometrica con ragione (1 + i) come se fosse un fattore di montante in 

capitalizzazione composta. Ma rimane pur sempre “Capitale” e l’art. 1283 c.c. “Anatocismo” 

riguarda la maturazione degli interessi sugli interessi non l’aumento del capitale.  

Un’ultima osservazione che forse ai più è sfuggita. 

Se le rate sono costanti e la componente interessi diminuisce nel tempo, perché fatalmente 

proporzionale al decrescente debito residuo, la quota di capitale cresce.  

Di quanto diminuisce la quota interessi in un periodo? La risposta è semplice: degli interessi 

sull’ammontare della quota di capitale (di rimborso precedente). 

Allora: 

quota capitale oggi = quota capitale ieri + tasso * quota capitale ieri 

con algebra di terza media: 

quota capitale oggi = quota capitale ieri* (1 + tasso) 

e stiamo ancora parlando, ancora e sempre, di capitale. Non di interesse come previsto dall’art. 

1283 c.c. 

Quindi, cercando di riassumere. 
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Gli interessi, in ossequio ai principi del Codice Civile, sono stati sempre calcolati con la medesima 

formula e i versamenti sono stati sempre addebitati prima agli interessi maturati e poi in riduzione 

del capitale. 

Siamo passati da una situazione dove il debitore pagava quando e quanto voleva e non c’erano 

problemi, salvo il fatto di non conoscere a priori il totale degli interessi. Poi, il nostro debitore, ci ha 

chiesto di calcolare una rata costante e lo abbiamo fatto, a mano e con un foglio elettronico, e 

nessun problema (anzi siamo stati in grado di comunicare anche il totale interessi).  

Alla fine quel “Professore matematico” ha trovato una formula per semplificarci e poi ci dice che è 

Anatocismo!!! 

Qualcosa non va nel ragionamento, intanto magari facciamo pagare ancora quanto e quando 

vogliono i debitori così, forse, ci togliamo dagli impicci e risolviamo questa annosa questione. 

 

Milano, 21 maggio 2020 
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