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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) MUNARI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del  18/05/2022          

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - il contratto prestito personale per cui 
è controversia è stato stipulato nel maggio 2012 ed è stato estinto dopo il rimborso di 62 
rate mensili sulle 120 originariamente previste, nell’agosto 2017; - il tasso di interesse 
previsto in contratto era pari al 8,95%; - le condizioni generali di contratto fanno riferimento 
a un piano di rimborso con “ammortamento alla francese”; - le Disposizioni di Trasparenza 
della Banca d’Italia prevedono “incorrendo in una palese imprecisione” che 
l’ammortamento alla francese preveda una rata con quota capitale crescente e quota 
interessi decrescente; - la giurisprudenza ABF ha avuto modo di precisare che, nella 
prassi, il piano di ammortamento alla francese copre variegate metodologie di calcolo e 
può realizzarsi sia con interesse semplice sia con interesse composto, tant’è che è 
possibile: pagare gli interessi calcolati sulla quota capitale in scadenza; pagare a ogni 
scadenza tutti gli interessi maturati nel periodo, sia sul capitale in scadenza sia sul capitale 
che residua; pagare quote capitale decrescenti o crescenti e interessi via via crescenti o 
decrescenti; - preliminarmente, si rileva che non è stata fatta consegna, al momento della 
stipula, copia del piano di ammortamento, sicché al cliente non è stato consentito di 
assumere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto, 
sebbene detto piano debba ritenersi una predisposizione unilaterale dell’intermediario, che 
dovrebbe essere sottoscritta dalla clientela; - il piano di ammortamento non è “subvalente” 
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rispetto al contratto ma è una componente essenziale di esso, al quale è necessario fare 
riferimento per il calcolo delle somme pagate e residue nel momento in cui si intenda dare 
corso alla estinzione anticipata; - sicché la banca ha violato i canoni di buona fede, 
trasparenza e correttezza, sia in sede precontrattuale sia in sede esecutiva, dal momento 
che ha imposto una modalità di restituzione del finanziamento sulla base del piano di 
ammortamento alla francese che implica, nella sostanza, un maggior costo complessivo 
dell’operazione, rispetto a quello che il cliente avrebbe sostenuto se la banca avesse 
optato per altri metodi di ammortamento, come ad esempio quello a rata costatante ma a 
regime semplice o l’ammortamento all’italiana; - ne consegue l’assoggettamento del 
mutuatario a un costo latente in ragione della più lenta riduzione del debito residuo 
collegato alla prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al 
capitale; - l’applicazione del medesimo TAN contrattuale può dar luogo a ben tre distinte e 
diverse prestazioni: l’ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei 
patti che ne regolano la produzione il pagamento; - di conseguenza, nel caso di specie il 
prezzo del finanziamento risulta essere indeterminato; - a fini di trasparenza, la 
Cassazione ha più volte ribadito che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, rileva che il 
criterio di calcolo risulti con esattezza dal contratto; - nel caso di specie, mancando ogni 
specifica in tal senso, deve ritenersi violato l’art. 124 TUB che prevede che il cliente 
consumatore ha diritto al confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e alla 
ricezione di chiarimenti adeguati anche in ordine agli specifici effetti che può avere sulla 
sua posizione anche un determinato piano di ammortamento; - la banca è incorsa in una 
grave responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto non ha verificato e non si 
è sincerata che il consumatore avesse ben compreso la natura e i contenuti del contratto; -
deve ritenersi ingannevole la pratica commerciale posta in essere dalla banca, dal 
momento che ha impedito la formazione di una scelta consapevole da parte del cliente; - è 
insufficiente la previsione contrattuale che afferma che l’ammortamento avviene in base a 
un piano alla francese a rata costante; - la determinazione della rata è frutto di una scelta 
esclusiva della banca che redige il contratto ma il cliente viene indotto a ritenere che non 
vi siano alternative al rimborso secondo il piano di ammortamento alla francese; - dalla 
documentazione contrattuale non emerge che vi sia stata sottoscrizione del piano di 
ammortamento e tantomeno una convenzione in forza della quale gli interessi maturati 
fossero considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il 
capitale, conseguendone l’insussistenza di qualsiasi valenza precettiva del piano che 
prevede il calcolo degli interessi sul capitale residuo; - il consumatore medio si trova di 
fatto in una condizione per cui non è in grado di accedere a una informazione per lui 
essenziale, nel senso che egli potrebbe in astratto ricalcolare il piano di ammortamento 
avvalendosi delle formule e delle norme e dei dati indicati in contratto, ma una tale 
operazione sarebbe eccessivamente gravosa e complessa per un soggetto considerato 
debole per antonomasia; - il contratto, dunque, è affetto da un grave vizio del consenso, 
riconducibile a un’originaria carenza di informazioni essenziali circa la maggiore onerosità 
del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri metodi; - se vi fosse stata 
adeguata informativa per il cliente, questi non avrebbe avuto alcun interesse, a parità di 
tasso, durata e capitale e in presenza di rate analoghe, a concludere con la banca un 
contratto con piano di ammortamento alla francese, in quanto molto più oneroso rispetto 
agli altri due metodi di ammortamento; - la banca ha approfittato della posizione di forza 
rispetto al consumatore, ma le clausole opache e di dubbia interpretabilità, se 
unilateralmente predisposte, devono essere interpretate nel senso più favorevole al 
soggetto che vi ha fatto adesione ex art. 1370 c.c.; - il pagamento di interessi in misura 
superiore al godimento del capitale costituisce un forte disincentivo all’estinzione 
anticipata, in quanto i maggiori costi si atteggiano a penale occulta; - la scelta della banca 
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di conteggiare l’importo dovuto a titolo di interessi sulla residua quota di capitale e non su 
quella che viene in scadenza è del tutto ingiustificata, dal momento che non risulta 
supportata da alcuna pattuizione contrattuale; - ciò detto, al momento dell’estinzione 
anticipata (62esima rata) sono stati corrisposti alla banca interessi per € 8.866,48, 
calcolati, senza alcuna pattuizione, sul capitale residuo, somma che risulta di gran lunga 
maggiore a quella che sarebbe stata corrisposta laddove fosse stata applicata l’altra 
metodologia di imputazione degli interessi, ovverosia quella di applicazione del tasso al 
capitale in scadenza; - le molteplici violazioni da parte della banca, rilevate in materia di 
trasparenza, lealtà correttezza e buona fede, richiamano l’applicabilità dell’art. 117 TUB e 
degli artt. 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 1419, 1195 e 1370 c.c.
La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 10/02/2022, riscontrato 
negativamente dall’intermediario, ha proposto ricorso all’ABF chiedendo: - in via 
principale, la restituzione di € 16.075,78 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte 
come risulta da ricalcolo del TEG (sub A); - in via subordinata, il rimborso di € 13.571,49 
per ripetizione delle maggiori somme corrisposte come risulta dalla sostituzione del tasso 
BOT (sub B); - in via gradatamente subordinata, il rimborso di € 13.355,20 per ripetizione 
delle maggiori somme corrisposte come risulta dalla sostituzione del tasso legale ex art. 
1284 c.c. (sub C); - in via ancora subordinata, il rimborso di € 12.757,07 per ripetizione 
delle maggiori somme corrisposte come risulta da ricalcolo con tasso BOT con interessi 
calcolati sulla base del piano di ammortamento alla francese in “regime composto” (sub 
D); - in via oltremodo subordinata, il rimborso di € 12.146,46 per ripetizione delle maggiori 
somme corrisposte come risulta dalla sostituzione del tasso legale ex art. 1284 c.c. con 
interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento alla francese in “regime 
composto” (sub E); - in via ulteriormente subordinata, il rimborso di € 5.150,11 per 
ripetizione delle maggiori somme corrisposte per maggiori interessi per la estinzione 
anticipata del finanziamento, determinati calcolando gli interessi sul capitale residuo 
piuttosto che sulla quota capitale in scadenza (sub F).
Costituitosi, l’intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate con nota del 
8.04.2022, ha affermato quanto segue: - nel mese di maggio 2012, il ricorrente ha 
stipulato con l’intermediario un prestito personale (n. 20022099101623), per l’importo di € 
23.500,00, da corrispondere in 120 rate mensili da € 316,40 T.A.N. 08,95% EURO 
T.A.E.G. 09,33%; - la pratica in oggetto è stata estinta anticipatamente nel mese di agosto 
2017; - il cliente, nel qui presente ricorso, tramite un rappresentante legale che opera in 
modalità seriale, contesta, dopo quasi 10 anni dal perfezionamento del contratto, una 
presunta mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali e violazione della 
correttezza e buona fede e chiede la restituzione degli interessi asseritamente versati in 
eccedenza; - nel contratto sottoscritto dal cliente, in ottemperanza alla normativa di settore 
vigente, sono state riportate tutte le condizioni/informazioni nel rispetto dei principi di 
trasparenza, correttezza e buona fede; - anche dall’IEBCC del contratto, come prodotte 
anche da controparte, possono evincersi sia tutti i costi del finanziamento, sia la relativa 
modalità di rimborso; - nello specifico, l’art. 3 delle condizioni generali che descrive il piano 
di rimborso del finanziamento, specificando che «gli interessi corrispettivi sono calcolati 
mediante piano di ammortamento “francese” con una rata che prevede una quota capitale 
crescente ed una quota interessi decrescente» e l’art. 4 in cui è previsto altresì che il 
cliente, su sua richiesta, può ricevere gratuitamente una tabella di ammortamento; - il 
cliente, peraltro, ha dichiarato, al momento della stipula di ciascun contratto, con specifica 
sottoscrizione, di aver ricevuto «la copia completa della richiesta di finanziamento, 
compilata in ogni sua parte, e il documento “Informazioni Europee di base sul credito ai 
consumatori”»; - il Ricorrente, pertanto, ha ricevuto tutta la documentazione necessaria, 
tra cui IEBCC, le condizioni generali di contratto, le comunicazioni periodiche, tra cui 
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rendiconto annuali e documenti di sintesi; - il Contratto, inoltre, indica espressamente il 
TAN, il TAEG ed il montante in valore assoluto degli interessi pari ad euro 12.152,00: 
pertanto, il cliente era perfettamente in grado di “comparare” il prestito dell’intermediario 
con prestiti offerti da “altri intermediari”; - non può pertanto dirsi che il ricorrente non sia 
stato edotto, in modo chiaro e trasparente, sia in fase precontrattuale che contrattuale di 
tutte le condizioni contrattuali praticate e di tutti i costi applicati al rapporto in oggetto; - in 
particolare, il Ricorrente è stato edotto, come detto, anche della tipologia di piano di 
ammortamento applicato, cd. “alla francese” (metodologia di rimborso, in cui, come noto, 
le rate di importo costante risultano composte da una quota capitale crescente ed una 
quota interessi decrescente, sulla base del tasso di interesse e delle condizioni indicate in 
contratto, in cui gli interessi vengano calcolati unicamente sul capitale residuo); - del resto, 
è anche lo stesso Ricorrente che, nel testo del ricorso, afferma la legittimità del piano di 
ammortamento alla francese; - in merito alle contestazioni formulate da controparte, la 
Giurisprudenza ABF è uniforme nel ritenere che nel piano di “ammortamento alla 
francese” il regime applicato è quello dell’“interesse semplice; - e ancora l’ABF ha ritenuto 
che tale modalità di calcolo «non presenta, in sé, alcun profilo di illegittimità, né con 
riguardo al meccanismo della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (ex art. 
1194 c.c.), né in relazione al calcolo tipico degli interessi, automaticamente computati rata 
per rata soltanto sul capitale residuo e perciò a scalare (ex art. 1283 c.c.) (in questo 
senso, da ultimo, ABF Bari, n. 13862/2021; ABF Napoli, n. 17490/2021; ABF Palermo, n. 
17159/2021; ABF Roma, n. 17780/2021)» (Cfr. Decisione n. 20285/2021 Collegio di 
Napoli); - inoltre, che tale tipologia di piano di ammortamento non comporta in generale un 
maggior onere in termini di interessi per il cliente; sul punto è proprio la decisione 
richiamata da controparte nel reclamo (Collegio di Napoli n. 17944/2020), che si esprime a 
favore della Banca, il quale specifica che tale modalità di rimborso «soddisfa di regola non 
soltanto un interesse della banca, ma anche l’interesse del mutuatario»; - questo è vero in 
ogni fase del rapporto di credito, ivi compresa quella di un’eventuale estinzione anticipata 
dove peraltro: «la scelta di estinguere il mutuo è stata pur sempre compiuta dal solo 
cliente secondo i propri calcoli di convenienza; la resistente non vi ha partecipato, l’ha anzi 
subita, sicché non sarebbe corretto imputarle gli eventuali effetti negativi che da tale 
opzione discendono in relazione ad un piano di ammortamento liberamente accettato dalla 
controparte al momento della stipula del contratto.» (Cfr. Collegio di Napoli n. 17944/20); -
è del tutto infondata risulta, poi, l’eccezione sollevata da controparte in merito al presunto 
superamento del tasso soglia, per effetto di un presunto “onere implicito/costo occulto” 
derivante dalla capitalizzazione “composta”; - infatti il TEG del contratto in oggetto è stato 
calcolato in conformità a quanto previsto dalle relative “Istruzioni per la rilevazione dei 
Tassi Effettivi Globali Medi di Banca d’Italia” e corrisponde a 10,96%, valore nettamente 
inferiore al tasso soglia stabilito da Banca d’Italia per la categoria di riferimento inerente ai 
prestiti personali per il periodo di riferimento; - il TEG contrattuale, calcolato secondo 
quanto previsto dalla normativa, tiene quindi già conto del costo degli interessi corrisposti 
dal mutuatario; la formula di calcolo del TEG include, infatti, sia l’effetto, in termini di 
“tasso”, della periodicità di rimborso delle rate che della loro modalità di rimborso con il 
piano di ammortamento alla francese, rappresentando gli interessi la prima componente 
del TEG.
In sede di repliche, parte ricorrente ha precisato quanto segue: - il ricorrente non ha mai 
contestato di non aver ricevuto la documentazione contrattuale ed il relativo IEBCC al 
momento della stipula del contratto, ha contestato semplicemente di non aver ricevuto tra 
l’altro il relativo piano di ammortamento; - d’altronde tale documento non sembra fare 
parte del set dei documenti previsto “in contratto da consegnare al consumatore”; - la 
banca inoltre ha riferito di aver trasmesso annualmente al consumatore il documento di 
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sintesi, rendiconto annuale, ma non ha fornito alcuna prova provata di ricezione di tale 
documentazione da parte del consumatore; - l’intermediario nulla riferisce in merito 
all’inadeguata informazione fornita al consumatore, sia in fase precontrattuale e sia in fase 
di stipula del finanziamento, del maggiore costo implicito sotteso alla metodologia di 
ammortamento “piano di ammortamento alla francese” rispetto ad altre modalità di 
restituzione del finanziamento e precisamente ammortamento a rata costante “regime 
semplice” e ammortamento italiano; - il ricorso non ha oggetto l’illegittimità del piano di 
ammortamento alla francese e tantomeno riguarda la presunta violazione del divieto di 
anatocismo o della capitalizzazione composita; - la questione attiene alla violazione degli 
obblighi di trasparenza gravanti sulla banca e della mancata ricomprensione nel testo 
contrattuale del regime finanziario applicato e del criterio di imputazione degli interessi; -
l’intermediario non ha assunto alcuna posizione in merito alla mancata informazione al 
consumatore, all’atto della sottoscrizione, del maggior costo implicito sotteso alla 
metodologia di ammortamento denominata piano di ammortamento alla francese rispetto 
ad altre modalità di restituzione del finanziamento; - il monte interessi corrispondente 
all’effettivo costo del finanziamento dipende oltre che dal TAN, anche dal regime 
finanziario impiegato, questo particolare aspetto non è stato pubblicizzato dalla banca nel 
contratto di finanziamento, ed è sottratto, “taciuto” al consumatore che associa 
esclusivamente al TAN la misura del prezzo; - ne consegue che il prezzo del 
finanziamento è indeterminato; - la Cassazione ha precisato, in un ultimo arresto del 2021, 
che la sanzione ex art. 117, comma 7, TUB si applica ogni volta che si ponga un problema 
di trasparenza del costo del finanziamento, ovverosia di opacità dell’operazione, che non 
consenta all’utilizzatore di conoscere l’effettivo costo dell’operazione in essere; - la 
trasparenza contrattuale non deve essere intesa solo come onere di conoscibilità delle 
condizioni ma come un obbligo di informazione che grava sul contraente forte; - in un 
recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 8770 del 12.05.2020), si è ribadita 
l’esigenza, ai fini di “una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale”, di 
tener conto anche dei “cd. costi occulti”, qual è, in difetto di pattuizione scritta del regime 
finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il “differenziale di costo” implicato 
dall’impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice”; - le irregolarità 
rappresentate si traducono nella violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 117 TUB; - il solo 
riferimento alla modalità di rimborso piano ammortamento (p.a.) “alla francese” non 
consente di effettuare con univocità ed esattezza il calcolo degli interessi ciò perché il 
piano di ammortamento alla francese come ampiamente illustrato nel reclamo è 
realizzabile sia con l’interesse semplice sia con l’interesse composto; - viene meno il 
requisito di determinabilità imposto dall’art. 1284 c.c.” (sulla validità della clausola 
determinativa degli interessi corrispettivi); - il maggior ammontare degli interessi da 
corrispondersi con il piano di ammortamento alla francese rispetto agli altri due piani di 
ammortamento, all’italiana e a rata costante “regime semplice” dipende non da fenomeni 
legati all’anatocismo ed all'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione 
delle rate; - nei casi di “opacità contrattuale”, per contratti predisposti in serie 
dall'intermediario, in caso di dubbi interpretativi trova applicazione l'art. 1370 c.c.: «Le 
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da 
uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro»; - peraltro, poiché il 
contratto non contempla tra l’altro alcuna pattuizione sul criterio di imputazione degli 
interessi, l’art. 1194 c.c., nei principi di applicazione ribaditi dalla Suprema Corte, ne 
impone il calcolo riferito esclusivamente al capitale liquido ed esigibile, costituito dalla 
quota capitale ricompresa nella rata in scadenza, non sul capitale residuo (cfr., ex plurimis, 
Cass. n. 10941/2016, n.29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n.9510/2007, n. 
16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997); - con riferimento al TEG, le Istruzioni della 
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Banca d’Italia non hanno, alcuna efficacia precettiva nell’ambito dell’accertamento del 
TEG applicato alla singola operazione; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a 
stabilire il TEG del singolo caso, e sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare 
alla legge, - norma di rango primario - ed, in particolare, alla prescrizione di cui all’art. 644 
c.p., in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso 
effettivo globale praticato; - la lettura attenta della predetta Sentenza 19597 del 
18.09.2020 della Corte S.U., infatti, evidenzia che l'art. 644 c.p. deve essere comunque 
rispettato e che il principio di omnicomprensività non può essere violato; - pertanto, il TEG 
del singolo contratto deve essere conteggiato inserendo tutti i costi, e, quindi, nel caso in 
esame della Suprema Corte nell’ambito del giudizio che ha condotto alla emissione della 
sentenza n. 19597 del 18\09\2020, anche gli interessi moratori; - nel caso specifico, 
poiché il costo implicito/occulto non risulta essere stato mai rilevato, ne discende che è 
preclusa la via ad ogni comparazione separata per difetto di uno dei due termini di 
paragone, per cui, sulla base di quanto espresso dalla SS.UU. il principio di 
omnicomprensività, e di tutela del finanziato, prevale su quello di omogeneità; - le plurime 
violazioni commesse dalla banca, rilevate in materia di trasparenza, possono essere così 
sintetizzate: un tasso solo nominale che non tiene conto del tipo di rateizzazione; una 
rilevata differenza tra il tasso convenuto e quello applicato, in quanto a quest’ultimo non 
corrisponde il monte interessi del regime semplice, espresso in ragione proporzionale 
dall’art. 1284 c.c.; un’opacità di trasparenza del costo, declinabile in senso economico, in 
quanto non lascia intuire il maggior costo del contratto; il tasso indicato in contratto porta 
ad un ammontare del costo variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di 
pagamento e il prezzo dell’operazione risulta sostanzialmente inespresso e indeterminato, 
oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del mutuatario; 
mancata esplicitazione contrattuale del criterio di imputazione degli interessi, richiamano 
l’applicabilità degli artt.117 e 125 bis del TUB e degli artt. 1337, 1339, 1375, 1346, 1418, 
1419 comma 2, 1194, 1195, 1370 c.c., con la conseguente adozione della sanzione dei 
tassi BOT, alle quali si accosta la violazione dell'art. 1284 c.c., oltre, all'applicazione del 
regime semplice per effetto del riconoscimento della violazione degli artt. 1194 e/o 1195 
c.c.
L’intermediario, nelle controrepliche, ha precisato che: - non sussiste una disposizione 
normativa che preveda l’obbligo di indicare in contratto il sistema di computo degli 
interessi adottato; - in ogni caso il contratto indica tutte le informazioni, tutti i costi (TAN, 
TAEG, montante degli interessi) e tutte le condizioni applicate (tra cui il metodo di 
ammortamento utilizzato), in modo tale che al consumatore sia stato consentito di 
effettuare le proprie valutazioni al momento della stipula; - non sussiste un obbligo 
normativo in merito alla consegna del piano di ammortamento in sede di stipula 
contrattuale; - ciò che rileva ai fini di trasparenza è il TAEG e non il TAN, come 
erroneamente sostenuto dal ricorrente, in quanto il TAEG esprime il costo effettivo del 
finanziamento, in funzione anche delle modalità di calcolo degli interessi; - il ricorrente 
pertanto è stato pienamente edotto di tutte le condizioni contrattuali praticate e di tutti i 
costi applicati al rapporto in oggetto, sia in fase precontrattuale che contrattuale, anche 
attraverso la documentazione periodica; - in merito poi alla legittimità del regime 
finanziario applicato, è orientamento costante dell’ABF ritenere che «il piano di 
ammortamento alla francese non ponga problemi di legittimità sul fronte del conteggio e 
della capitalizzazione degli interessi, né rechi un difetto di trasparenza delle condizioni 
economiche e, in particolare, del tasso di interesse pattuito»; - infine, è infondata 
l’eccezione sollevata da controparte in merito all’asserito superamento del tasso soglia per 
effetto di un presunto “onere implicito/costo occulto” derivante dalla capitalizzazione 
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“composta”; - l’infondatezza delle pretese del ricorrente emerge anche dalla perizia 
allegata.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso verte sulla trasparenza delle condizioni di un prestito personale del quale la parte 
ricorrente lamenta l’opacità, nonché sul computo e imputazione degli interessi nel piano di 
ammortamento “alla francese”. 
Le parti hanno prodotto in atti documentazione contrattuale integrale dalla quale si evince 
che la parte ricorrente ha stipulato il contratto controverso in data 28.05.2012.
Il contratto riporta un TAN del 8,95%, in base al quale è stato previsto un esborso 
complessivo a titolo di interessi corrispettivi per € 12.152,00.
Nella documentazione contrattuale in atti e, specificatamente agli artt. 3 e 4 delle 
condizioni generali di contratto, si rinviene un espresso richiamo al calcolo degli interessi 
secondo il piano di ammortamento alla francese. In tale documentazione ricorrono anche 
specificazioni e/o esplicazioni descrittive del piano di ammortamento secondo il modello 
c.d. alla francese.
Parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto copia del piano di ammortamento. La
stessa parte ha dichiarato inoltre che il piano di ammortamento, da considerarsi parte 
integrante del contratto, non sarebbe mai stato sottoscritto e che «tale documento non 
sembra fare parte del set dei documenti previsto “in contratto da consegnare al 
consumatore”».
A ogni modo, copia del piano di ammortamento è stata prodotta in atti dalla stessa parte 
ricorrente in allegato al ricorso.
La copia del piano di ammortamento in atti risulta priva di sottoscrizione. 
L’analisi del piano di ammortamento in atti rivela che si tratta di un piano di rimborso a rata 
fissa o costante, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, secondo il 
modello c.d. “alla francese”. Le tre grandezze (rata, quota capitale e quota interessi) sono 
tutte specificamente indicate nel piano di ammortamento. 
L’intermediario ha anche precisato che, come previsto dalla sezione 2 del SECCI, «i 
“pagamenti effettuati dal cliente comportano l’ammortamento immediato del capitale».
Le parti hanno riferito che il rapporto contrattuale controverso sarebbe stato estinto 
nell’agosto 2017, dopo il pagamento di 62 rate e tale punto risulta pacifico anche sulla 
base delle concordanti dichiarazioni delle parti. 
Parte ricorrente propone censura in ordine all’asserita violazione – da parte 
dell’intermediario – dei canoni di trasparenza, correttezza e buona fede nella fase 
prodromica alla stipula del contratto di finanziamento, che avrebbe impedito al cliente di 
avere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto.
Per quanto riguarda la compiutezza e la completezza dell’informativa precontrattuale e 
contrattuale relativa ai costi del finanziamento, e segnatamente agli interessi corrispettivi, 
si è già rilevato che agli artt. 3 e 4 delle condizioni generali di contratto si rinviene un 
espresso richiamo al calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento alla 
francese e che in tale documentazione ricorrono anche specificazioni e/o esplicazioni 
descrittive del piano di ammortamento secondo il modello adottato “c.d. alla francese” di 
cui si esplicitano le caratteristiche concrete. 
Con riguardo alla mancata consegna di una copia del piano di ammortamento, dalle 
evidenze contrattuali emerge che parte ricorrente ha espressamente acconsentito al ritiro 
di una copia della documentazione precontrattuale.

Decisione N. 8630 del 01 giugno 2022



Pag. 9/11

Ad ogni modo, come già rilevato, risulta pacifico che nel caso di specie il rimborso del 
prestito sia stato pianificato secondo il modello dell’ammortamento “alla francese”. 
Il ricorrente evidenzia, però, che tale metodologia di rimborso prevede che il capitale 
venga restituito più lentamente rispetto ad altre (in particolare, al piano di ammortamento 
“all’italiana”, ove la quota capitale è costante e la quota interessi è decrescente), risultando 
più oneroso rispetto a piani alternativi di rimborso.
La parte ricorrente contesta nello specifico la condotta dell’intermediario, che non le 
avrebbe consentito di avvedersi della intrinseca maggiore onerosità della tipologia di 
ammortamento prevista dal contratto “rispetto ad altre metodologie”. 
Con riferimento a quanto postulato dalla parte ricorrente – secondo la quale, nel corso 
delle trattative, l’intermediario avrebbe dovuto rendere edotto il cliente dell’esistenza di 
altre tipologie di ammortamento, intrinsecamente meno onerose rispetto al piano di 
ammortamento proposto, al fine di consentire una comparazione tra metodologie – si 
rileva che non constano in atti evidenze documentali che attestino lo svolgimento di una 
tale attività da parte dell’istituto finanziario convenuto ma si rileva altresì che non 
sussistono specifici obblighi di comportamento in tal senso neanche a livello di normativa 
secondaria che richiede sul punto: «nel rispetto dell’autonomia negoziale, che siano resi 
noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni» (Sez. 1, 
par. 1.1., delle “Disposizioni di trasparenza” adottate dalla Banca d’Italia, che chiariscono 
l’orientamento e l’interpretazione teleologica della disciplina sulla trasparenza), non 
prevedendo la ricomprensione delle “possibili” modalità di rimborso del credito nelle 
informazioni precontrattuali (cfr. par. 4.2 “Informazioni precontrattuali” e punto 4.2.2.1 sui 
“documenti informativi” della Sez. VII “Credito ai consumatori” delle citate “Disposizioni di 
trasparenza”). 
In proposito, va anzitutto rilevato che è pacifico che, nella concreta definizione dell’assetto 
negoziale dei propri interessi, le parti del contratto di mutuo bancario possono optare per 
la regolamentazione del tasso di interesse in forme diverse e, a prescindere dal tasso, le 
parti potranno pianificare il rimborso secondo le modalità più opportune. Inoltre, la scelta di 
proporre alla clientela un piano di ammortamento “alla francese” parrebbe ascrivibile alla 
discrezionalità imprenditoriale dell’operatore bancario e finanziario, che – in forza dei 
principi di cui all’art. 41 Cost. e all’art. 1422 c.c. (i.e. libertà d’iniziativa economica in un 
contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le 
pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera, 
nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di correttezza. 
Laddove si ritenesse infatti (come pare sostenere parte ricorrente) che – in forza delle 
clausole generali di trasparenza e buona fede – l’intermediario bancario e finanziario sia 
tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di 
ammortamento prescelto per pricing policy rispetto ad altre tipologie di ammortamento 
meno onerose (anche nel caso in cui non intendesse praticarle ma che sono 
potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori), ciò significherebbe ritenere gli 
operatori bancari e finanziari assoggettati a obblighi di “trasparenza di mercato”, 
significativamente più ampi rispetto a quelli propri di “trasparenza contrattuale” (cioè non 
limitati a sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all’intermediario 
ma funzionali a rimediare a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre 
opportunità rintracciabili sul mercato). 
Ciò posto, si rammenta in ogni caso che – secondo giurisprudenza di legittimità 
consolidata, anche in virtù dell’art. 1440 c.c. – la condotta reticente, opaca o scorretta di 
uno dei contraenti (fatti salvi i casi in cui non integri gli estremi di un vizio del consenso) 
non incide sulla validità del contratto, ma potrebbe far sorgere un’obbligazione risarcitoria 
in capo al contraente che abbia indotto l’altro in errore, determinando la conclusione del 
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contratto a condizioni meno favorevoli per quest’ultimo. Si rileva che la parte ricorrente 
non ha formulato in questa sede istanze risarcitorie (ma solo esplicitamente restitutorie).
Va ora esaminata un’ulteriore censura avanzata dalla parte ricorrente, secondo la quale 
nel caso di specie sarebbe occorsa la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, sulla base 
della quale invoca l’operatività del comma 7, che a detta della ricorrente troverebbe 
applicazione «ogni qual volta si ponga un problema di trasparenza del costo del 
finanziamento, cioè di opacità dell’operazione, non in grado di mettere l’utilizzatore nelle 
condizioni di conoscere l’effettivo costo dell’operazione posta in essere».
Per quanto concerne i contenuti del contratto in ordine alla determinazione degli interessi 
corrispettivi, al TAN e al piano di ammortamento, si è già rilevato che agli artt. 3 e 4 delle 
condizioni generali di contratto si rinviene un espresso richiamo al calcolo degli interessi 
secondo il piano di ammortamento alla francese e che in tale documentazione ricorrono 
anche specificazioni e/o esplicazioni descrittive del piano di ammortamento secondo il 
modello c.d. alla francese.
In ogni caso, l’analisi della normativa primaria e secondaria (si vedano Sez. III “Contratti”, 
par. 3 “Contenuto dei contratti” e Sez. VII “Credito ai consumatori”, par. 5, punto 5.2.1, 
delle già citate “Disposizioni di trasparenza” della Banca d’Italia) non sembrerebbe rivelare 
alcun espresso riferimento alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento 
esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi (capitale da 
restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata). 
Parte ricorrente propone poi ulteriore censura con la quale sostiene che, in assenza di 
espressa clausola derogatoria alla regola (dispositiva) secondo la quale gli interessi 
maturerebbero esclusivamente sul capitale esigibile ad ogni rata, gli interessi dovrebbero 
essere calcolati su quest’ultimo. La parte ricorrente sostiene quindi che, nell’ambito di un 
contratto di mutuo oneroso a rimborso rateale, dovrebbe essere necessariamente pattuita 
una espressa deroga alla revisione di cui all’art. 1282 c.c. secondo cui «i crediti liquidi ed 
esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge e il 
titolo stabiliscano diversamente». La parte ricorrente sembra dunque invocare l’art. 1284 
c.c., nella misura in cui – ai commi 2 e 3 – stabilisce che: «Allo stesso saggio [legale] si 
computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli 
interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono 
dovuti nella misura legale».
In proposito, si rileva che la tesi del ricorrente pare sovrapporre le nozioni di “maturazione” 
ed “esigibilità” degli interessi: infatti, il ricorrente desume dalla regola “dispositiva” della 
contestuale “esigibilità” di interessi e capitale, quella per cui, in mancanza di diversa 
pattuizione, gli interessi “maturerebbero” sulla quota di capitale restituita ad ogni rata e 
non sulla (diversa) quota residua del capitale non restituito.
Con riferimento, poi, al tema dell’estinzione anticipata, parte ricorrente ha sostenuto che, 
nei casi in cui – nell’ammortamento alla francese – l’interesse viene calcolato con 
applicazione del tasso al capitale residuo (come nel caso di specie) e non a quello in 
scadenza, il diritto del cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento viene 
implicitamente «disincentivato».
L’argomentazione (che sembrerebbe riportare la censura di una presunta violazione di una 
regola comportamentale da parte dell’intermediario) non è accompagnata da alcuna 
specifica domanda (che avrebbe dovuto avere carattere risarcitorio, posto che la 
violazione di regole comportamentali – secondo il consolidato orientamento della 
giurisprudenza – non sortisce effetti sulla validità delle pattuizioni, salvo integrazione di vizi 
del consenso). 
Inoltre la parte ricorrente ha invocato, in via principale, la gratuità del finanziamento per il 
superamento del tasso soglia, con la conseguente restituzione di tutti gli interessi pagati.
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La parte ricorrente asserisce che i presunti “costi occulti”, derivanti dalla 
«indeterminatezza del tasso di interesse e della maggiore onerosità del piano di 
ammortamento alla francese “regime composto”», contenuti in contratto avrebbero 
determinato un superamento del tasso soglia. Il TEG sarebbe stato rideterminato «sulla 
base delle determinazioni contrattuali, e specificatamente di tutti i costi collegati al 
finanziamento, oltre al maggior costo (onere implicito/occulto) corrispondente alla 
differenza tra il monte interessi (calcolati in regime di interessi calcolato con il tasso ex 
1284 c.c. sulla base del regime di interesse semplice con imputazione degli interessi sulla 
quota capitale in scadenza».
Anche tale contestazione, tuttavia, non risulta fondata, in quanto prende le mosse dalla 
presunta violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., derivante – come già rilevato – da una non 
corretta sovrapposizione delle nozioni di “maturazione” ed “esigibilità” degli interessi e 
della cui applicazione al caso di specie degli interessi sui capitali dati “a mutuo” 
(disciplinati dagli art. 1815 ss.) peraltro si dubita.
Ritiene in conclusione il Collegio che, nel caso in esame, le informazioni fornite al cliente 
comprendessero tutte le informazioni dovute per la comprensione da parte del 
consumatore delle condizioni economiche praticate. Il contratto riporta, difatti, fra l’altro e 
in sintonia con le previsioni regolamentari, l’importo totale del credito, la durata del 
contratto, l’importo di ciascuna rata che “comprenderà una quota di interessi decrescente 
secondo il modello di ammortamento alla francese” (come sopra si è più volte 
sottolineato), il numero delle rate, l’importo totale dovuto dal consumatore, il TAN, il TAEG, 
ed altresì anche il “costo totale del credito”, espresso in valori assoluti, nonché 
specificatamente l’ammontare complessivo degli interessi dovuti. Tutte informazioni la cui 
correttezza non è in contestazione e che, differentemente da quanto argomentato da parte 
ricorrente, devono ritenersi idonee a consentire al consumatore mediamente avveduto di 
formare la propria volontà non associando “esclusivamente al TAN la misura del prezzo”, 
come sostenuto dalla parte ricorrente, avendo a disposizione il complesso delle 
informazioni negoziali appena menzionato. 
Infine, è la stessa difesa di parte ricorrente a riconoscere che le informazioni fornite 
consentono anche l’individuazione del criterio di imputazione degli interessi, sicché 
neanche l’asserita indeterminatezza può essere riscontrata nel contratto in esame, 
dovendosi quindi escludere dubbi interpretativi sulle clausole in contestazione che pur 
sollevati dall’istante non risultano concretamente fondati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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