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Come noto, il sistema di ammortamento “alla francese” prevede il pagamento, da parte del mutuatario,
di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo e, con un
meccanismo inverso, cresce la quota capitale.

Il meccanismo
Il meccanismo sopra richiamato non produce una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono
comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di
ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi.
Inoltre, alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati
come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità
degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale
rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch’essa predeterminata.
Ed invero, visto che ad ogni rata corrisponde il pagamento, oltre che degli interessi sul capitale a scadere,
anche della quota di debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso –
a ciò consegue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1,
ossia si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto a quello sulla capitalizzazione (vedi Trib. Torino
17.9.2014, cit.).

La giurisprudenza sul punto
La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. è stata
costantemente affermata in giurisprudenza: “Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c.,
soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando
così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso
con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione
dell’art. 1283 c.c., poiché 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” (Trib. Treviso 12 gennaio 2015); “Nel metodo di ammortamento alla francese gli
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interessi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente (capitale oggetto della
rata scaduta) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi
pregressi” (Trib. Modena 11.11.2014); “Il metodo di ammortamento a rate costanti cd. alla francese non
dà luogo di per sé all'anatocismo. Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale
metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla
quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la
rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di
capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal
mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi
corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il
solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi
rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano
di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede,
correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il proflo cronologico l'imputazione
più ad interessi che a capitale” (Trib. Venezia 27.11.2014); "in materia di mutui, il metodo di
ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale
via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema
progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi
dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la
rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione
degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati
unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato
con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata
immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi
maturati a suo carico fno a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad
abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui
stesso pattuito nel contratto” (Trib. Siena 17.7.2014); “In materia di contratto di mutuo, è legittimo il
sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell’interesse semplice,
non producendo interessi anatocistici” (Trib. Milano 5.5.2014).
Volume consigliato

https://www.diritto.it/ammortamento-alla-francese/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

2 di 2

