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A proposito dell’indifferenza al momento dell’equilibrio finanziario: 

alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse 

in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio. 

 

A cura di Graziano ARETUSI. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Punto di equilibrio dello scambio. – 3. Regimi e leggi di 

interesse nelle operazioni di scambio. – 4. Caratteristiche delle leggi di interesse in 

regime composto nelle operazioni di scambio. – 5. Caratteristiche delle leggi di 

interesse in regime semplice nelle operazioni di scambio. – 6. Applicazione degli 

elementi di matematica finanziaria all’art. 821, co.3, c.c. – 7. Conclusioni. 

 

1. Introduzione. 

In ambito di matematica applicata alle operazioni di scambio, spesso in molti, anche gli 

studiosi della materia, applicano, de plano, il regime composto degli interessi, perché dotato 

di quella “regolarità matematica” che si manifesta nella caratteristica d’indifferenza rispetto 

al momento dell’equilibrio finanziario. Tale caratteristica è dovuta alla proprietà di scindibilità 

di cui gode il regime composto1. Taluni, spesso (e addirittura), si spingono a ritenere che nelle 

operazioni di scambio sia possibile il solo utilizzo del regime composto, considerando 

necessario il principio d’indifferenza al momento dell’equilibrio finanziario. 

Sul punto, il Bonferroni2 avverte che «Questo fatto, indubbiamente assai significativo dal punto di 

vista, mi si passi la frase, della psicologia finanziaria, mi conforta a ritenere ragionevole e felice l’adozione di 

quel principio. Senonché da un punto di vista strettamente logico, ne consegue pure che la soluzione di 

determinati problemi ritenuta generale, è invece la soluzione particolare corrispondente ad una legge di 

capitalizzazione la quale soddisfi a quel principio.» 

 
1 Cfr. Aretusi G., Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici - Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di 
calcolo. Lulu Press Inc., Raleigh (USA), pp.31, 2018. 
2 Sulle colonne del Giornale di Matematica Finanziaria diretto da Insolera, tra il 1923 e il 1925 si è potuto osservare 
un acceso dibattito tra il Bonferroni e il Cantelli. Quest’ultimo aveva presentato alcuni risultati notevoli, 
ritenendoli di portata generale. Successivamente il Bonferroni rilevò che quei risultati si basavano 
sull’indifferenza del regime d’interesse all’istante dell’equilibrio e, quindi, erano validi generalmente solo nel 
caso dell’adozione della formula dell’interesse composto. Egli rilevava, altresì, le caratteristiche di dipendenza 
del regime semplice all’istante dell’equilibrio e proponeva una generalizzazione di quei risultati anche al caso 
del regime semplice. Bonferroni C. E. Teoria degli Accumuli e legge di capitalizzazione, in Giornale di Matematica 
Finanziaria, 1924, I, pp.1-18. 
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Il Bonferroni3 continua osservando che l’indifferenza, o la non indifferenza, delle diverse 

leggi di interesse al momento dell’equilibrio, è un aspetto di fondamentale importanza, che 

va minuziosamente indagato: «mi sembra che l’argomento sia di qualche interesse e meriti attenzione, 

sopratutto da un punto di vista dottrinale, sistematico, allo scopo di porre anche la Matematica finanziaria, 

come le altre Matematiche applicate, su basi sperimentali possibilmente semplici, di precisarne il campo, di 

separarne e chiarirne gli elementi costitutivi.» 

Questi stessi elementi di discussione, non a caso, sono emersi nel dibattito multidisciplinare 

che si osserva intorno al contenzioso che si sta formando sul tema dell’applicazione del 

regime composto degli interessi nei prestiti graduali4. In questo senso, particolare rilevanza 

viene prestata all’applicazione dell’art.821 co.3 c.c. Si cerca di comprendere, cioè, come la 

diretta proporzionalità al tempo e al capitale che gli interessi devono presentare in relazione 

al dettato dell’art.821 co.3 c.c., si applichi a un prestito graduale. Si è ormai compreso che 

tutte le leggi di interesse in regime composto producono interessi che non sono direttamente 

proporzionali al tempo e al capitale e che, invece, esistono leggi di interesse in regime 

semplice, che consentono di progettare prestiti in cui gli interessi sono direttamente 

proporzionali al tempo e al capitale5. Tuttavia, diverse parti, spesso in maniera confusionaria, 

altre volte in modo strumentale6, si confrontano sulle implicazioni tra matematica e diritto in 

 
3 IBIDEM. 
4 Trib. Bari, Sede di Rutigliano, 29 ottobre 2008, n. 113; Trib. Larino, sede di Termoli, 3 maggio 2012, n. 119; 
C. giustizia U.E., 19 luglio 2012, caso C-591/10; Giudice di Pace di Teramo, 16 febbraio 2016, n. 135; Trib. 
Campobasso, 22 febbraio 2016, n. 108; Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558; Trib. Lucca, 10 maggio 2018, 
n. 763; Trib. Massa, 13 novembre 2018, n. 797; Trib. Massa, 7 febbraio 2019, n. 160; Trib. Cremona, 11 marzo 
2019, n. 177; Trib. Cremona, 18 marzo 2019, n. 201; Trib. Cremona, 27 marzo 2019, n. 221; Trib. Cremona, 
28 marzo 2019, n. 227; Trib. Cremona, 23 aprile 2019, n. 287; App. Campobasso, 5 dicembre 2019, n. 412; 
Trib. Massa, 4 febbraio 2020, n. 90; C. giustizia U.E., 3 marzo 2020, caso C-125/18; Trib. Campobasso, 26 
marzo 2020, n.158; Trib. Prato, 3 giugno 2020, n. 250; Trib. Lucca, 10 giugno 2020, n. 476; Trib. Napoli, 15 
giugno 2020, n. 4102; Trib. Bari, 8 luglio 2020, n. 2168; Trib. Massa, 3 agosto 2020, n. 384; App. Bari, 27 ottobre 
2020, n. 1980; Trib. Campobasso, 4 novembre 2020, n. 528; Trib. Campobasso, 4 novembre 2020, n.528; Trib. 
Roma, 21 gennaio 2021, n. 2188; Trib. Massa, 4 maggio 2021, ordinanza RG. 329; Trib. di Brindisi, 21 maggio 
2021, n. 709; Trib. di Viterbo, 5 giugno 2021, n. 733; Trib. di Larino, 13 settembre 2021, n. 359; Trib. di Pesaro, 
13 ottobre 2021, n. 739; Trib. Nola, 9 dicembre 2021, n. 704; Trib. La Spezia, 21 dicembre 2021, n. 739; Trib. 
Vicenza, 1° febbraio 2022, n. 170; Trib. Cremona, 8 gennaio 2022, n. 8; Trib. Campobasso, 18 marzo 2022, n. 
156; Trib. Lecce, 21 marzo 2022, n. 788; Trib. Taranto, 28 marzo 2022, n. 796; App. Napoli, 19 aprile 2022, n. 
1724; Trib. Velletri, 24 maggio 2022, n.1098; Trib. Larino, 18 luglio 2022, n.378; Trib. Torre Annunziata, 5 
ottobre 2022, n.3268; Trib. Napoli, 15 novembre 2022, n.10148. Tutte le sentenze sono disponibili in 
www.openstat.it  
5 Mari C., Aretusi G., “Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare”, in Rivista IL 
RISPARMIO, 1-2018; Mari C., Aretusi G., “Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune 
considerazioni concettuali e metodologiche”, in Rivista IL RISPARMIO, pp. 115-151, 1-2019. 
6 Vi sono alcuni Commentatori che si spingono a ritenere, o lasciano ad intendere, che ci possano essere prestiti 
per i quali non sia necessario stabilire un regime di interesse, non accorgendosi (o facendo finta di non 
accorgersi) di cadere nel paradosso che, in questo modo, non si formerebbe alcun interesse, in assenza del 
meccanismo che genera gli interessi stessi. 

http://www.openstat.it/
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relazione ai diversi regimi di interesse e all’indifferenza o non indifferenza all’epoca di 

impostazione dell’equilibrio dello scambio nei prestiti graduali. 

Il fatto che il regime semplice non presenti la stessa “regolarità matematica” dell’indifferenza 

al momento dell’equilibrio finanziario di cui gode il regime composto, spinge taluni recenti 

Commentatori, privati del conforto psicologico della “regolarità”, ad avanzare alcuni dubbi 

sull’applicabilità del regime semplice, per via di alcune presunte anomalie che tale regime 

presenterebbe al variare dell’epoca di impostazione dell’equilibrio, se applicato ai prestiti 

graduali. Come si mostrerà, si tratta solo di dubbi infondati. 

A tale riguardo, si presenteranno le diverse caratteristiche delle leggi di interesse in relazione 

al variare dell’epoca di impostazione dell’equilibrio finanziario, soffermandosi, in particolare, 

sulle caratteristiche dell’equilibrio iniziale e finale; solo in questo modo sarà possibile 

comprendere le proprietà delle leggi di interesse nei diversi regimi (semplice e composto) e 

la loro compatibilità con l’applicazione dell’art.821 co.3, c.c. 

Le domande che ci faremo sono semplici: i prestiti in regime composto possiedono la 

caratteristica di diretta proporzionalità al tempo e al capitale richiesta dall’art.821 co.3, c.c.? 

E i prestiti in regime semplice? E cosa accade se si cambia epoca di impostazione 

dell’equilibrio? E se si chiude anticipatamente l’operazione di scambio? Quali sono le 

caratteristiche delle diverse leggi di interesse, con impostazione iniziale e finale 

dell’equilibrio? 

In questo lavoro, allora, si cercherà di agevolare la comprensione di questi aspetti. Partendo 

dal momento in cui si genera lo scambio, si illustrerà come si forma l’interesse introducendo 

i concetti di regime e di legge di interesse.   

Proprio «allo scopo di porre anche la Matematica finanziaria, come le altre Matematiche applicate, su basi 

sperimentali possibilmente semplici, di precisarne il campo, di separarne e chiarirne gli elementi costitutivi»7, 

faremo riferimento a quelle operazioni di scambio (come ad esempio i mutui), su cui si 

concentra l’attuale dibattito multidisciplinare, che prevedono la possibilità di chiudere 

anticipatamente l’operazione e ricorreremo all’utilizzo del più semplice tra gli strumenti 

finanziari: il prestito elementare, con rimborso in un’unica soluzione (anche detto a cedola 

nulla o zero coupon bond). Le esemplificazioni con l’utilizzo dei prestiti elementari, saranno 

particolarmente utili per illustrare e comprendere le caratteristiche generali delle operazioni 

 
7 Cfr. nota 2. 
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di scambio: dal momento che qualsiasi prestito graduale può essere decomposto come 

somma di prestiti elementari8, allora le caratteristiche osservabili nei prestiti elementari, in 

relazione alle diverse leggi di interesse, potranno essere generalizzate ai prestiti graduali. 

2. Punto di equilibrio dello scambio. 

In generale, una qualsiasi operazione di scambio di denaro tra due soggetti potrà avere corso 

solo se i due operatori si scambiano istantaneamente (contestualmente) la stessa somma. Solo 

in tal caso i due soggetti accetteranno di concludere lo scambio poiché, altrimenti, uno dei 

due rileverebbe il proprio svantaggio (e il vantaggio altrui). La letteratura ha ampiamente 

descritto le caratteristiche di tale regola, anche nota come “principio di equità” o “di equivalenza” 

che determina il “punto di equilibrio” dello scambio9. 

Per comprendere la ratio naturale dello scambio, basti pensare a quante volte ci sarà capitato 

di avere la necessità di scambiare una banconota con altre di taglio più piccolo. Ad esempio, 

se dovessi scambiare una banconota da 100 euro con banconote da 20 euro, lo scambio 

avverrà solo avendo 5 banconote da 20 euro in cambio; se volessero restituirmi 4 banconote 

da 20 euro non accetterei lo scambio. Allo stesso modo, se chiedessi 6 banconote da 20 euro 

in cambio della banconota da 100 euro, lo scambio non avrebbe corso perché il mio 

interlocutore non accetterebbe.  Sul piatto dello scambio da una parte verrà depositata la 

somma di euro 100 e dall’altra saranno depositate le banconote da 20 euro, una alla volta, 

portando il conto della somma raggiunta (costituita) e di quella rimanente (ancora da 

costituire): alla prima banconota saranno costituiti 20 euro e 80 ancora da costituire, alla 

seconda, 40 euro e 60 euro, alla terza banconota, sono raggiunti 60 euro e 40 ancora da porre 

sul piatto, alla quarta 80 euro e 20 rimanenti e alla quinta banconota 100 depositati sul piatto 

e 0 rimanenti. Solo a questo punto lo scambio si chiude.   

Ovviamente si potrebbe decidere di scambiare la banconota da 100 euro secondo quote 

diverse. Ad esempio, si potrebbe costituire lo scambio della banconota da 100 euro con 

un’unica quota da 100 euro, così come lo scambio potrebbe costituirsi con 20 banconote da 

5 euro, oppure con 10 quote da 10 euro o, anche, con 3 banconote da 20 euro e 4 da 10 euro. 

 
8 Cfr. Aretusi G., Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti graduali in regime composto, con esempi per 
l’ammortamento francese, italiano e bullet, in www.openstat.it, 2021. 
9 Diversi Autori tra cui Demaria, Bonferroni, Polidori, Levi ed altri, hanno definito tale concetto. Per un 
approfondimento si rimanda all’articolo di Aretusi G., Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al 
dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti graduali, in www.openstat.it, p.9, 2022. 

http://www.openstat.it/
http://www.openstat.it/
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Tutte e sole quelle combinazioni di quote che portano alla costituzione dei 100 euro (valore 

oggetto dello scambio), consentiranno che lo scambio possa avere corso. 

La stessa cosa accade, quotidianamente, quando ci si reca a fare la spesa al supermercato. Ad 

esempio volendo acquistare merce per un totale di 45 euro pagando con una banconota da 

100 euro, lo scambio avverrà solo avendo 55 euro di resto. Solo in questo modo il valore 

complessivo delle due quote (45 euro di spesa e di 55 euro di resto), costituirà esattamente il 

valore complessivo di 100 euro oggetto dello scambio e l’operazione potrà avere corso. 

Questo principio vale, in generale, per qualsiasi altro importo oggetto dello scambio. Potrei 

acquistare due calcolatori da 500 euro ognuno, pagando un importo complessivo di 1000 

euro; oppure scambiare una banconota da 5 euro per l’acquisto di 5 arancini del valore di 1 

euro l’uno; o anche prendere in prestito 1.000 euro concordando di scambiare tale importo 

con 3 quote da 200 euro e 1 quota da 400 euro. 

Qualsiasi sia il valore totale oggetto dello scambio, affinché lo scambio possa avere corso, il 

principio di equità richiede che il valore totale delle quote scambiate costituisca il valore 

complessivo oggetto dello scambio. È intuitivamente evidente, allora, che l’equità costituisce 

un principio naturale senza il quale non si avrebbe la garanzia che lo scambio possa avvenire. 

In violazione del principio di equità, lo scambio potrà realizzarsi solo se una delle due parti 

non rilevasse il vantaggio altrui. Ad esempio, sarà sicuramente capitato di fare la spesa al 

supermercato e, tornati a casa, accorgersi di aver avuto un resto sbagliato, oppure che degli 

articoli in offerta sono stati invece battuti ad un prezzo più alto: in questo caso si torna al 

supermercato e si chiede di avere indietro il valore in più corrisposto al momento dello 

scambio. Il supermercato, essendo un operatore del commercio qualificato, riconoscerà 

l’errore e sarà disposto a restituire la differenza. In altre parole, lo scambio è avvenuto perché 

uno dei due operatori non si è accorto del vantaggio altrui, ma nel momento in cui l’operatore 

svantaggiato si accorge dell’altrui vantaggio, chiede subito di ripristinare l’equilibrio dello 

scambio. 

Formalmente, in linea con la teoria matematica delle operazioni finanziarie eque, e rinviando 

al costrutto teorico definito negli articoli di Mari e Aretusi10, qualsiasi sia il valore del capitale 

𝑆 oggetto dello scambio, allora uno scambio istantaneo potrà avere corso in dato istante, se 

 
10 Mari C., Aretusi G., “Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare”, in Rivista IL 
RISPARMIO, 1-2018; Mari C., Aretusi G., “Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune 
considerazioni concettuali e metodologiche”, in Rivista IL RISPARMIO, pp. 115-151, 1-2019. 
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il valore totale delle 𝑚 quote 𝑆𝑘 poste in cambio di 𝑆, costituisce complessivamente il valore 

oggetto dello scambio, cioè che 

 𝑆 = ∑ 𝑆𝑘

𝑚

𝑘=1

  . (1) 

Le quote 𝑆𝑘 sono dette quote di costituzione del capitale 𝑆. 

L’equazione (1) rappresenta il principio fondamentale di equilibrio dello scambio e garantisce 

che l’operazione possa avere corso in un dato istante; in violazione del principio di equità 

(1), l’operazione potrà avere corso solo se uno dei due operatori non rilevasse il vantaggio 

altrui nello scambiare una somma di denaro, con un’altra somma più bassa.  

Per comprendere come agisce lo scambio, facciamo un esempio. Immaginiamo che Tizio e 

Caio si scambino 1.000 euro. Tizio dà 1.000 euro a Caio in cambio di 4 (m=4) quote di 

costituzione del capitale pari (ad esempio) a 250 euro l’una. Se lo scambio avviene 

istantaneamente, i 1.000 euro di Tizio saranno costituiti esattamente dalle quattro quote di 

capitale scambiate da Caio e lo scambio tra i due soggetti potrà avere corso. Se lo scambio 

non avviene istantaneamente, ma si propone che Caio riceva subito da Tizio i 1.000 euro, 

per restituire le quattro quote di costituzione del capitale di 250 euro l’una in tempi futuri, 

allora Tizio non sarà più propenso a dare corso allo scambio dovendo mettere a disposizione 

subito i 1.000 euro per non averli subito indietro. Affinché lo scambio possa avere corso, 

Tizio dovrà avere “interesse” nel mettere subito a disposizione di Caio l’importo di 1.000 

euro e attendere la restituzione in un tempo futuro; contestualmente, Caio dovrà accettare di 

“remunerare l’interesse” di Tizio nel mettere a disposizione anticipatamente una somma di 

denaro. Ma come quantificare questo interesse? In quale regime? Secondo quale legge? 

3. Regimi e leggi di interesse nelle operazioni di scambio. 

Un aspetto molto trascurato, in particolar modo dai recenti Trattatisti, consiste nella 

differenza tra regime e legge di interesse. Mentre il regime di interesse attiene al modello di 

calcolo degli interessi nel tempo (generalmente semplice e composto), la legge di interesse 

riguarda le condizioni sotto le quali il regime trova applicazione. Per questo motivo, per 

definire una legge di interesse, si dovrà, anzitutto, stabilire il regime da applicare e, poi, si 

dovranno stabilire le condizioni, ossia: la convenzione che si utilizza per misurare il tempo 
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(convenzione temporale o day-count convention)11, il tasso di interesse e l’epoca di impostazione 

dell’equilibrio finanziario. È evidente, allora, che ciò che regola veramente lo scambio tra le 

parti, è la legge di interesse (cioè il regime e tutte le condizioni sotto le quali il regime trova 

applicazione) stabilita all’interno della convenzione contrattuale.  

È chiaro, quindi, che se Tizio presta a Caio 1.000 euro convenendo la restituzione del capitale 

prestato nel tempo, non sarà sufficiente (come, invece, spesso si osserva) indicare il tasso di 

interesse, ma si dovrà stabilire anche il regime (semplice o composto), la convenzione 

temporale per il calcolo dei giorni (ad esempio 30/360, actual/360, actual/actual) e l’epoca di 

impostazione dell’equilibrio finanziario.  

In questo senso, è interessante cogliere le diverse caratteristiche delle leggi di interesse, nei 

vari regimi, rispetto alle diverse epoche di impostazione dell’equilibrio. 

Soffermiamoci, allora, sulla condizione relativa all’epoca di impostazione dell’equilibrio e 

prendiamo in considerazione quelle operazioni di scambio (come ad esempio i mutui), su cui 

si concentra l’attuale dibattito multidisciplinare, che prevedono la possibilità di chiudere 

anticipatamente l’operazione. 

In regime composto si presenta una indifferenza dei risultati dell’operazione al variare di tale 

condizione: seppur si tratta di leggi di interesse diverse (in regime composto, al tasso i, data 

una certa convenzione temporale, con impostazione iniziale o finale), la proprietà di 

scindibilità del regime composto produce gli stessi risultati. 

Provare questa caratteristica è abbastanza facile. Si consideri il principio fondamentale 

dell’equilibrio dello scambio riportato in equazione (1). Come detto, tale principio garantisce 

che l’operazione possa avere corso in un dato istante.  

Se lo scambio non avviene istantaneamente, ma le 𝑚 quote 𝑆𝑘 di costituzione del capitale S 

vengono restituite in tempi futuri, allora per ognuna di queste quote si dovrà calcolare il 

valore futuro (montante) nel regime di interesse pure prefissato. Se il regime di interesse 

prescelto per lo scambio è quello composto e il momento dell’equilibrio finanziario è quello 

iniziale, allora la (1) diviene  

 
11 Ad esempio, tra le varie tipologie di convenzioni temporali vi sono quelle denominate 30/360, actual/360 e 
actual/actual, dove con il termine actual si intende il numero effettivo di giorni tra due date di calendario. Cfr. 
https://openstat.it/matematica-finanziaria-econometria-anatocismo/convenzioni-temporali-per-la-
definizione-degli-intervalli-temporali-nelle-operazioni-in-euro/  

https://openstat.it/matematica-finanziaria-econometria-anatocismo/convenzioni-temporali-per-la-definizione-degli-intervalli-temporali-nelle-operazioni-in-euro/
https://openstat.it/matematica-finanziaria-econometria-anatocismo/convenzioni-temporali-per-la-definizione-degli-intervalli-temporali-nelle-operazioni-in-euro/
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 𝑆 = ∑
𝑅𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑚

𝑘=1

    , (2) 

che stabilisce l’uguaglianza tra il valore attuale in regime composto delle rate di rimborso e il 

capitale erogato inizialmente.  

Se l’equilibrio è imposto al tempo finale m, la (1) diviene 

 𝑆 = ∑ 𝑅𝑘

(1 + 𝑖)(𝑚−𝑘)

(1 + 𝑖)𝑚
     .

𝑚

𝑘=1

 (3) 

Si può facilmente verificare che, nel caso del regime composto, la (2) e la (3) sono equivalenti, 

data la possibilità di sfruttare le proprietà algebriche delle potenze; da ciò derivano le 

proprietà c.d. di scindibilità del regime composto, che consentono di semplificare l’equazione 

(3) nella (2), come quoziente di potenze con la stessa base12. 

Questi risultati consentono di fare alcune osservazioni notevoli sulle leggi di interesse in 

regime composto. Anzitutto, confermano l’indifferenza di tali leggi al momento 

dell’equilibrio finanziario. Le leggi di interesse in regime composto, cioè, dipendono dal tasso 

e dalla convenzione temporale per il calcolo dei giorni, ma sono indifferenti all’epoca di 

impostazione dell’equilibrio: il fatto, cioè, che si possa cambiare l’epoca di impostazione 

dell’equilibrio, ad esempio chiudendo l’operazione anticipatamente, avendo stabilito 

l’impostazione finale dell’equilibrio, non muta i risultati dell’operazione di scambio.  

Dopo aver mostrato le caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto, vediamo, 

ora, quali sono le caratteristiche delle leggi di interesse in regime semplice.  

Se il regime di interesse prescelto per lo scambio è quello semplice e il momento 

dell’equilibrio finanziario è quello iniziale, allora la (1) diviene  

 𝑆 = ∑
𝑅𝑘

(1 + 𝑘𝑖)

𝑚

𝑘=1

 (4) 

che stabilisce l’uguaglianza, al tempo 0, tra il valore attuale in regime semplice delle rate di 

rimborso e il capitale erogato inizialmente.  

Se l’equilibrio è imposto al tempo finale 𝑚, la (1) diviene 

 
12 Sfruttando le proprietà algebriche delle potenze, risulta immediatamente che 

 
(1+𝑖)(𝑚−𝑘)

(1+𝑖)𝑚 = (1 + 𝑖)(𝑚−𝑘−𝑚) = (1 + 𝑖)−𝑘 =
1

(1+𝑖)𝑘 
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 𝑆 = ∑ 𝑅𝑘

(1 + (𝑚 − 𝑘)𝑖)

(1 + 𝑚𝑖)
     .

𝑚

𝑘=1

 (5) 

Si può facilmente verificare che, nel caso del regime semplice, la (4) e la (5) non sono, 

generalmente, equivalenti, non potendo sfruttare le proprietà di scindibilità, di cui invece 

gode il regime composto. Mentre in regime composto la variazione della condizione relativa 

all’epoca di impostazione dell’equilibrio non produce differenze nei risultati, in regime 

semplice la variazione dell’epoca di impostazione produce, generalmente, risultati differenti. 

E allora, proprio “allo scopo di porre anche la Matematica finanziaria, come le altre Matematiche 

applicate, su basi sperimentali possibilmente semplici” 13, è il caso di capire cosa accade ad 

un’operazione di scambio in regime semplice, quando varia l’epoca di impostazione 

dell’equilibrio finanziario. 

Se l’operazione di scambio non ammette la chiusura anticipata, ma solo la chiusura ad una 

scadenza finale prefissata, si dovrà scegliere il momento dell’equilibrio (iniziale (4) o (5) 

finale) per definire la legge di interesse che, nel regime semplice, regola l’operazione di 

scambio, conducendo a risultati diversi dell’operazione. 

Ma se, invece, si prevede la possibilità di chiudere anticipatamente l’operazione (come, ad 

esempio, nel caso dei contratti di mutuo, oggetto dell’attuale dibattito), cosa accade se si 

sceglie l’impostazione iniziale o finale? 

Ad esempio, con l’impostazione finale, uno scambio con rimborso posticipato annuale in 4 

anni, sarebbe regolato, se portata a scadenza, da una legge di interesse in regime semplice al 

tasso i con impostazione finale in 𝑚 = 4 anni.  

Dal momento che l’operatore ha la facoltà di chiudere anticipatamente l’operazione, il 

momento finale, però, potrebbe liberamente realizzarsi anche in 𝑘 = 1,2,3. Come si chiarirà 

meglio nella sezione 5, quando si presenteranno degli esempi di prestiti elementari, è evidente 

che il momento finale dell’equilibrio risente del momento della chiusura dell’operazione. 

Se si volesse chiudere l’operazione dopo 1 anno (𝑘 = 1), il momento finale diverrebbe 𝑚 =

1; se si volesse chiudere anticipatamente l’operazione in 𝑘 = 2, allora il momento finale 

sarebbe 𝑚 = 2; se si volesse chiudere anticipatamente l’operazione in 𝑘 = 3, allora il 

momento finale sarebbe 𝑚 = 3. In generale, per le leggi in regime semplice con 

impostazione finale, quando l’operatore ha la possibilità di chiudere anticipatamente 

 
13 Cfr. nota 2. 
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l’operazione tra il momento iniziale e quello finale, 𝑚 varierà al variare di 𝑘, di modo che, 

per ogni 𝑘, risulterà 𝑚 = 𝑘. Conseguentemente, la (5) diviene 

𝑆 = ∑ 𝑅𝑘

(1 + (𝑚 − 𝑘)𝑖)

(1 + 𝑚𝑖)
= ∑ 𝑅𝑘

(1 + (𝑘 − 𝑘)𝑖)

(1 + 𝑘𝑖)
=

𝑚

𝑘=1

𝑚

𝑘=1

∑
𝑅𝑘

(1 + 𝑘𝑖)

𝑚

𝑘=1

   . 

(6) 

L’equazione (6) dimostra che, nel caso in cui l’operazione di scambio ammetta la chiusura 

anticipata, le leggi di interesse con impostazione finale in regime semplice, rappresentate 

dall’equazione (5), divengono equivalenti alla (4). Diversamente si genererebbero delle 

distorsioni, meglio descritte nella sezione 5, che sono evidenti, ad esempio, con l’uso di un 

prestito elementare. 

Per le leggi di interesse in regime semplice con impostazione iniziale dell’equilibrio (4), 

invece, se l’operatore avesse la facoltà di chiudere anticipatamente l’operazione in 𝑘 = 1,2,3 

il momento iniziale rimarrebbe sempre 0 a dimostrazione del fatto che la legge non risente 

del momento della chiusura dell’operazione14. 

Questi risultati, allora, dimostrano che, nel caso in cui l’operazione di scambio ammetta la 

chiusura anticipata, anche le leggi di interesse in regime semplice sono indifferenti all’epoca 

di impostazione dell’equilibrio: il fatto, cioè, che si possa cambiare l’epoca di impostazione 

dell’equilibrio, ad esempio chiudendo l’operazione anticipatamente avendo stabilito 

l’impostazione finale dell’equilibrio, non muta i risultati dell’operazione di scambio rispetto 

all’impostazione iniziale (4), come espresso dalla relazione (6). 

Allora, per le operazioni di scambio che ammettono la chiusura anticipata dell’operazione, 

l’equazione (4) rappresenta la relazione, unica e generale, per la progettazione di prestiti in 

regime semplice. 

4. Caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto nelle operazioni di 

scambio. 

Data un’operazione di scambio in regime composto, le equazioni (1), (2) e (3) indicano che, 

indifferentemente dal momento (iniziale o finale) dell’equilibrio finanziario, il capitale iniziale 

 
14 Se si volesse chiudere l’operazione dopo 1 anno (𝑘 = 1) il momento iniziale rimarrebbe sempre 0; così anche 

se si volesse chiudere l’operazione in 𝑘 = 2 o in 𝑘 = 3, il momento iniziale rimarrebbe sempre 0. 
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𝑆 può essere rimborsato in 𝑚 quote 𝑆𝑘 il cui valore, ai rispettivi tempi di esigibilità, sarà tale 

che  

 𝑅𝑘 = 𝑆𝑘(1 + 𝑖)𝑘 ,  𝑘 = 1,2, ⋯ , 𝑚. (7) 

L’equazione (7) mostra, chiaramente, come un prestito graduale in regime composto può 

essere decomposto nella somma di 𝑚 prestiti elementari in regime composto, 

indifferentemente dall’epoca di impostazione dell’equilibrio.  

Con tutta evidenza, l’equazione (7), per qualsiasi valore di 𝑘, produce interessi che non sono 

direttamente proporzionali al tempo e al capitale.  

Per capire meglio, è possibile fare un esempio semplice.  

Tizio presta a Caio 1.000 euro al tempo 0 e chiede in cambio 1.464,10 euro in un’unica 

soluzione dopo 4 anni ad un tasso del 10% annuale in regime composto. Caio può chiudere 

l’operazione al tempo 4 oltre ad avere la facoltà di chiudere anticipatamente l’operazione e 

di decidere se farlo in 𝑘 = 1,2,3.   

Si tratta, cioè, di un comune prestito elementare in regime composto; l’equazione (7) 

consente di calcolarne i debiti residui, tempo per tempo (Cfr. Tabella 1). 

Tabella 1. Debiti residui di un prestito di 1.000 euro a rimborso in unica soluzione dopo 4 

anni al tasso annuale del 10% in regime composto. 

k 
Debiti 

residui 

0 1.000,00 

1 1.100,00 

2 1.210,00 

3 1.331,00 

4 1.464,10 

La dinamica dei debiti residui in Tabella 1 è significativa: se volessi chiudere ad un qualsiasi 

tempo intermedio l’operazione, dovrei corrispondere interessi in regime composto al tasso 

del 10% annuale (100;110;121;133,10). Portando l’operazione a termine, l’ammortamento 

chiuderà con il pagamento dell’unica rata di rimborso di euro 1.464,10 al tempo 4, che azzera 

l’ultimo debito residuo. È immediato, allora, ricavare l’ammortamento del prestito 
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elementare (Cfr. Tabella 2), anche nelle quote capitale (per differenza tra debiti residui) e nelle 

quote interesse (per differenza tra l’importo delle rate e le quote capitale). 

 

Tabella 2. Piano di ammortamento di un prestito di 1.000 euro a rimborso in unica soluzione 

dopo 4 anni al tasso annuale del 10% in regime composto. 

k 
Importo 

Rate 

Quote 

capitale 

Quote 

interesse 

Debiti 

residui 

0 0,00   1.000,00 

1 0,00 -100,00 100,00 1.100,00 

2 0,00 -110,00 110,00 1.210,00 

3 0,00 -121,00 121,00 1.331,00 

4 1.464,10 1.331,00 133,10 0,00 

La Tabella 2 consente di fare alcune osservazioni che hanno implicazioni notevolissime. 

Anzitutto, si deve evidenziare che le quote capitale dell’ammortamento del prestito 

elementare in regime composto (Cfr. Tabella 2), presentano quote capitale negative. Taluni 

Autori, discutendo sugli ammortamenti dei prestiti, hanno ritenuto tale aspetto un’anomalia, 

trovando maggiore conforto nell’assenza delle quote capitale negative. Ma chiediamoci ora: 

è mai possibile concepire ammortamenti con quote capitale negative? Come dimostra 

l’ammortamento del prestito elementare in Tabella 2, la risposta è affermativa e, aggiungiamo, 

senza uscire dal campo delle concrete applicazioni finanziarie o attuariali. Difatti, in 

matematica finanziaria e attuariale non c’è nulla di più applicato al reale di un prestito 

elementare. A questo punto, allora, si deve ritenere che la presenza di quote capitale negative 

non dovrà più sconvolgere alcuno, dal momento che, nel caso dei prestiti elementari, oltre 

che in regime composto, le quote capitale negative sono presenti sempre, come si vedrà, in 

qualsiasi regime e per qualsiasi epoca di impostazione dell’equilibrio. 

Continuando, si può osservare che le quote interesse sono ottenute, proprio come 

nell’ammortamento francese in regime composto, dal prodotto diretto tra il tasso di interesse 

e il debito residuo; ed è proprio quest’aspetto fa sì che, alcuni recenti Commentatori, siano 

tratti in inganno dalla propria ingenuità (mi sia consentito questo giudizio), ritenendo che 
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tale fatto sia espressione del regime semplice15. Se pur vero che costoro non riescono a 

intravedere l’applicazione degli interessi sugli interessi in un ammortamento francese in 

regime composto, come faranno a non essere colpiti dagli interessi sugli interessi presenti in 

ognuno dei prestiti elementari che lo compongono? Piuttosto, li invitiamo a riflettere sulle 

cose semplici e valide in generale, come il prestito elementare, di modo da evitare di farsi 

trarre in inganno, ingenuamente, dalla complessità di un meccanismo di difficile 

interpretazione16. 

In questo quadro, l’ammortamento di un prestito elementare in regime composto (come ad 

esempio quello di Tabella 2) è particolarmente utile per cogliere la presenza di anatocismo 

(secondo l’accezione riconosciuta in matematica finanziaria di interessi composti), bastando 

l’osservazione della dinamica delle quote interesse (100;110;121;133,10); non v’è chi non 

riconosca in questa dinamica la presenza di interessi sugli interessi e chi non si accorga che 

gli interessi prodotti non sono direttamente proporzionali al tempo e al capitale. Si deve 

ritenere, quindi, che qualsiasi ammortamento governato da leggi di interesse in regime 

composto, in quanto somma di ammortamenti di prestiti elementari in regime composto, 

produce interessi sugli interessi, in maniera non direttamente proporzionale al tempo e al 

capitale. 

 
15 Ad esempio, Rutigliano e Faccincani nell’articolo Brevi note per riconoscere, “si spera definitivamente”, l’assenza di 
anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese”, in Banche e banchieri, 2017, p. 333 dichiarano: “poiché 
la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora 
dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano 
base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l’interesse applicato è un 
interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa 
aumentata della quota interessi”. Ciò, nonostante già Olivieri e Fersini, nell’articolo dal titolo Sull’“anatocismo” 
nell’ammortamento francese, in Rivista Banche & Banchieri, 2/2015, avevano spiegato, sulla stessa rivista, che “poiché 
la rata dell’ammortamento “francese” è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta, ciò comporta, 
necessariamente, il calcolo di interessi su interessi” … “La considerazione spesso utilizzata per affermare che nell’ammortamento 
francese non esiste il fenomeno del calcolo dell’interesse sugli interessi già maturati è che, in ciascun periodo, la quota interessi è 
calcolata sul debito residuo nell’anno precedente, argomentando che di fatto si ‘pagano’ gli interessi solo sul capitale ancora da 
restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi già corrisposta” … “Tale affermazione 
ignora […]  il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che 
ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta. Non bisogna dimenticare che gli interessi ancorché 
‘semplici’ nell’intervallo temporale, supposto unitario, tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha 
generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta”. 
16 Per approfondimenti sugli aspetti relativi alla costituzione e all’ammortamento del capitale, cfr. Aretusi G., 
Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti graduali, in 
www.openstat.it, 2022. 

http://www.openstat.it/
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5. Caratteristiche delle leggi di interesse in regime semplice nelle operazioni di 

scambio. 

Data un’operazione di scambio in regime semplice che ammetta la chiusura anticipata, le 

equazioni (1), (4), (5) e (6) dimostrano che il capitale iniziale 𝑆 può essere rimborsato in 𝑚 

quote 𝑆𝑘 il cui valore, ai rispettivi tempi di esigibilità, sarà tale che  

 𝑅𝑘 = 𝑆𝑘(1 + 𝑘𝑖) ,  𝑘 = 1,2, ⋯ , 𝑚. (8) 

L’equazione (8) mostra, chiaramente, come un prestito graduale in regime semplice, che 

ammetta la chiusura anticipata, può essere decomposto nella somma di 𝑚 prestiti elementari 

in regime semplice. 

È immediatamente evidente che l’equazione (8), per qualsiasi valore di 𝑘, produce interessi 

che sono direttamente proporzionali al tempo e al capitale e, nel caso di operazioni di 

scambio che ammettono la chiusura anticipata, questo vale indifferentemente dall’epoca di 

impostazione dell’equilibrio (iniziale o finale). 

Per capire meglio è possibile fare un esempio semplice.  

Tizio presta a Caio 1.000 euro al tempo 0 e chiede in cambio 1.400,00 euro in un’unica 

soluzione dopo 4 anni ad un tasso del 10% annuale in regime semplice. Caio può chiudere 

l’operazione al tempo 4 oltre ad avere la facoltà di chiudere anticipatamente l’operazione e 

di decidere se farlo in 𝑘 = 1,2,3.  

Si tratta, cioè, di un comune prestito elementare in regime semplice; l’equazione (8), allora, 

consente di calcolarne i debiti residui, tempo per tempo (Cfr. Tabella 3). 

Tabella 3. Debiti residui di un prestito di 1.000 euro a rimborso in unica soluzione dopo 4 

anni, con facoltà di chiusura anticipata dell’operazione, al tasso annuale del 10%, in regime 

semplice. 

k 
Debiti 

residui 

0 1.000,00 

1 1.100,00 

2 1.200,00 

3 1.300,00 

4 1.400,00 
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La dinamica dei debiti residui in Tabella 3 è significativa: se volessi chiudere l’operazione ad 

un qualsiasi tempo intermedio, dovrei corrispondere sempre 100 euro di interessi l’anno, 

calcolati in regime semplice al tasso del 10%. Portando l’operazione a termine, 

l’ammortamento chiuderà con il pagamento dell’unica rata di rimborso di euro 1.400,00 al 

tempo 4, che azzera l’ultimo debito residuo. Pertanto, l’importo totale degli interessi è di 400 

euro per 4 anni e ogni anno si producono sempre 100 euro di interessi: gli interessi, cioè, si 

producono in maniera direttamente proporzionale al tempo e al capitale.  

Dalla Tabella 3 è immediato ricavare l’ammortamento del prestito elementare (Cfr. Tabella 4), 

anche nelle quote capitale (per differenza tra debiti residui) e nelle quote interesse (per 

differenza tra l’importo delle rate e le quote capitale). 

La Tabella 4 consente di fare alcune osservazioni che hanno implicazioni notevolissime. 

Anzitutto, si osserva che, anche nel caso del regime semplice, come visto pure per il regime 

composto, le quote capitale dell’ammortamento del prestito elementare, sono negative (Cfr. 

Tabella 4). Questo aspetto non deve allarmare nessuno, non trovandosi nulla di più applicato 

al reale di un prestito elementare. Chi dovesse percepire tale aspetto come un’anomalia 

(spesso vista come uno strano inestetismo), deve considerare che tutta la matematica 

finanziaria si basa sui prestiti elementari che presentano, sempre, quote capitale negative: si 

cadrebbe nel paradosso, cioè, di considerare tutta la matematica finanziaria come 

un’anomalia. 

Tabella 4. Piano di ammortamento di un prestito di 1.000 euro a rimborso in unica soluzione 

dopo 4 anni, con facoltà di chiusura anticipata dell’operazione, al tasso annuale del 10%, in 

regime semplice. 

k 
Importo 

Rate 

Quote 

capitale 

Quote 

interesse 

Debiti 

residui 

0 0,00   1.000,00 

1 0,00 -100,00 100,00 1.100,00 

2 0,00 -100,00 100,00 1.200,00 

3 0,00 -100,00 100,00 1.300,00 

4 1.400,00 1.300,00 100,00 0,00 
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Continuando, le quote interesse dell’ammortamento in Tabella 4 sono calcolate moltiplicando 

il tasso di interesse non sul debito residuo, come accade nella Tabella 2 per il regime 

composto, ma sempre e solo sul capitale originario di 1000 euro. 

È proprio il fatto di calcolare gli interessi solo sul capitale e non sul debito residuo (formato 

da capitale e interessi), che distingue gli ammortamenti in regime semplice da quelli in regime 

composto e ne giustifica la capacità di precludere la possibilità di generare interessi sugli 

interessi17. 

In questo quadro, l’ammortamento di un prestito elementare in regime semplice (come ad 

esempio quello di Tabella 4) è particolarmente utile per cogliere l’assenza di anatocismo 

(secondo l’accezione riconosciuta in matematica finanziaria di interessi composti), bastando 

l’osservazione della dinamica delle quote interesse (100;100;100;100); non v’è chi non 

riconosca in questa dinamica il fatto che sia preclusa la generazione di interessi sugli interessi 

e chi non si accorga che gli interessi prodotti sono, sempre, in ogni istante temporale, 

direttamente proporzionali al tempo e al capitale.  

Per completare l’esame delle caratteristiche dello scambio nelle diverse impostazioni 

dell’equilibrio in regime semplice, anche al fine di illustrare meglio quanto introdotto nella 

sezione 3, vanno fatte alcune ultime considerazioni sulla classe di operazioni che non 

ammettono la chiusura anticipata, ma solo la chiusura ad una scadenza finale, 𝑚, prefissata. 

Ci riferiamo, cioè, a quei contratti che non prevedono il diritto all’estinzione anticipata 

dell’obbligazione. 

In tal caso, come già anticipato, generandosi due risultati diversi dello scambio, si dovrà 

scegliere il momento dell’equilibrio (iniziale (4) o (5) finale) per definire la legge di interesse 

che, nel regime semplice, regola l’operazione di scambio. Abbiamo appena visto cosa accade 

se si sceglie l’equilibrio iniziale: il prestito elementare produce interessi che sono, in ogni 

istante temporale, sempre direttamente proporzionali al tempo e al capitale. Ma cosa accade 

se si sceglie l’impostazione finale?  

Anzitutto, anche nel caso dell’impostazione finale in regime semplice, è possibile 

decomporre un prestito graduale in prestiti elementari: sulla base dell’equazione (5), il capitale 

 
17 Per approfondimenti sugli ammortamenti in regime semplice si rinvia a Mari C., Aretusi G., “Sull’esistenza e 
unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare”, in Rivista IL RISPARMIO, 1-2018; Mari C., Aretusi G., 
“Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche”, in 
Rivista IL RISPARMIO, pp. 115-151, 1-2019. In www.openstat.it  

http://www.openstat.it/
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iniziale 𝑆 può essere rimborsato in 𝑚 quote 𝑆𝑘 il cui valore, ai rispettivi tempi di esigibilità, 

sarà tale che  

 𝑅𝑘 = 𝑆𝑘

(1 + 𝑚𝑖)

(1 + (𝑚 − 𝑘)𝑖)
 ,  𝑘 = 1,2, ⋯ , 𝑚. (9) 

Si consideri, allora, il solito esempio: Tizio presta a Caio 1000 euro al tempo 0 e chiede in 

cambio 1400 euro in un’unica soluzione dopo 4 anni, al tasso del 10% in regime semplice, 

con impostazione finale. L’equazione (9), allora, consente di calcolare i debiti residui di tale 

prestito elementare, tempo per tempo (Cfr. Tabella 5). 

Tabella 5. Debiti residui di un prestito di 1.000 euro a rimborso in unica soluzione dopo 4 

anni, al tasso annuale 𝑖 pari al 10%, in regime semplice con equilibrio al momento finale 𝑚 =

4. 

k 
Debiti 

residui 

0 1.000,00 

1 1.076,92 

2 1.166,67 

3 1.272,73 

4 1.400,00 

Dalla Tabella 5 è immediato ricavare l’ammortamento del prestito elementare (Cfr. Tabella 6), 

anche nelle quote capitale (per differenza tra debiti residui) e nelle quote interesse (per 

differenza tra l’importo delle rate e le quote capitale)18. 

Di nuovo, lo sviluppo del piano di ammortamento è particolarmente utile per comprendere 

le caratteristiche delle diverse leggi di interesse. La Tabella 6 consente di fare alcune 

osservazioni che hanno implicazioni notevolissime. 

Anzitutto, si osserva che, come visto sia per il regime composto che per il regime semplice 

con impostazione iniziale, le quote capitale dell’ammortamento del prestito elementare sono 

 
18 La metodologia di calcolo dell’ammortamento in regime semplice con impostazione finale è ampiamente 
descritta in letteratura. Fra i recenti Autori: Mari C., Aretusi G., “Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti 
in regime lineare”, in Rivista IL RISPARMIO, 1-2018; Aretusi G., Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici - 
Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo. Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018; Annibali A. et al., 
“Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento di un mutuo “alla francese” in capitalizzazione semplice”, in Le 
controversie Bancarie, II-10-2018. 
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negative, anche nell’impostazione finale (Cfr. Tabella 6). Questo a dimostrazione del fatto che 

tale aspetto non deve preoccupare coloro che pensano di essere di fronte a un’anomalia o ad 

un inestetismo, essendo un fatto assolutamente naturale e di facile interpretazione finanziaria 

e attuariale: semplicemente si tratta di quote di rimborso più basse delle quote interesse19. 

Tabella 6. Piano di ammortamento di un prestito di 1.000 euro a rimborso in unica soluzione 

dopo 4 anni, al tasso annuale del 10%, in regime semplice con equilibrio al momento finale 

𝑚 = 4. 

k 
Importo 

Rate 

Quote 

capitale 

Quote 

interesse 

Debiti 

residui 

0 0,00   1.000,00 

1 0,00 -76,92 76,92 1.076,92 

2 0,00 -89,74 89,74 1.166,67 

3 0,00 -106,06 106,06 1.272,73 

4 1.400,00 1.272,73 127,27 0,00 

Continuando, è interessante osservare la dinamica del debito residuo 

(1000;1076,92;1166,67;1272,73;1400) rispetto al capitale finanziato (euro 1.000).  Ricordiamo 

che il prestito è regolato in regime semplice, con impostazione finale, al tasso del 10% annuo 

e non ammette la chiusura anticipata. A scadenza dei 4 anni, allora, Caio rimborserà 1400 

euro, corrispondendo a Tizio 400 euro di interessi oltre ai 1000 euro di capitale iniziale. 

Pertanto, a scadenza, gli interessi complessivi risultano direttamente proporzionali al tempo 

e al capitale, in ragione del tasso annuo del 10%.  

Cosa sarebbe accaduto, però, se Caio avesse avuto la possibilità di chiudere anticipatamente 

l’operazione? 

Ad esempio, avrebbe potuto estinguere l’operazione al tempo 𝑘 = 1, pagando 1.076,92 euro. 

Non può sfuggire che, in questo modo, Caio avrebbe pagato 76,92 euro di interessi, 

sostenendo un tasso del 7,69% anziché il tasso del 10% pattuito. È facile osservare che questo 

fenomeno si sarebbe presentato in tutti i casi in cui l’operazione fosse stata chiusa 

anticipatamente, in 𝑘 = 1,2,3. Infatti, chiudendo l’operazione in 𝑘 = 2 avrebbe sostenuto 

 
19 Per chi non fosse ancora convinto, forse basterà la conferma di tale spiegazione data dal Bonferroni nel 1925 
ne “Il metodo graduale nella costruzione degli ammortamenti”, in Giornale di Matematica Finanziaria, 1925, I, pp.38-67. 



Rivista di Diritto del Risparmio – Approfondimenti 
ISSN 2785-3004 

 

 
21 

un tasso del 8,33% su base annuale, chiudendo l’operazione in 𝑘 = 3 avrebbe sostenuto un 

tasso del 9,09% e solo portando l’operazione a chiusura si sarebbe realizzato il tasso del 10% 

su base annuale. 

Allora, la dinamica degli interessi (76,92;89,74;106,06;127,27) e dei debiti residui 

(1000;1076,92;1166,67;1272,73;1400) è eloquente. Il regime semplice con impostazione 

finale, seppur garantisce che gli interessi complessivi a scadenza siano direttamente 

proporzionali al tempo e al capitale, qualora l’operatore avesse la possibilità di chiudere 

l’operazione anticipatamente, non offrirebbe la stessa garanzia di diretta proporzionalità degli 

interessi negli istanti temporali intermedi. 

Tutti questi aspetti confermano, in maniera definitiva, un aspetto particolarmente rilevante: 

per le operazioni di scambio che ammettono la chiusura anticipata dell’operazione, 

l’equazione (4) rappresenta la relazione, unica e generale, per la progettazione di prestiti che 

garantiscano la diretta proporzionalità degli interessi al tempo e al capitale.  

6. Applicazione degli elementi di matematica finanziaria all’art. 821, co.3, c.c. 

Il paragrafo è stato, volutamente, intitolato “Applicazione degli elementi di matematica finanziaria 

all’art. 821, co.3, c.c.” e non “Applicazione dell’art. 821, co.3, c.c. agli elementi di matematica 

finanziaria”, proprio perché sono gli elementi di Diritto che costituiscono il punto focale della 

questione. Gli elementi di matematica finanziaria introdotti, cioè, costituiscono elementi 

deterministici e non consentono interpretazione, ma prevedono solo la corretta applicazione 

dei principi giuridici stabiliti dal Diritto.  

In questo senso, la giurisprudenza ha spesso affrontato la tematica dell’applicazione degli 

interessi sugli interessi, caratteristica propria del regime composto ed ha spiegato secondo 

quali caratteristiche debbano formarsi gli interessi.  

La Cassazione, infatti, ha definito con precisione quali siano le modalità di calcolo degli 

interessi secondo quanto indicato dall’art.821 del codice civile, stabilendo che l’obbligazione 

che assume ad oggetto gli interessi su somme di denaro matura giorno per giorno in maniera 

direttamente proporzionale al tempo e al capitale: «In tema di maturazione degli interessi il periodo 

normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali 

sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l'art.1284 cod. civ. 

stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare 
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l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per 

il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da 

considerare»20. «Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata 

ex lege o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica 

percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale 

(cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità 

di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo 

‐ corrispondente od inferiore all'anno ‐ da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, 

sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, 

bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare 

il quoziente per il numero dei giorni da considerare)»21; «trova applicazione il principio generale in base al 

quale, ove occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli 

interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni 

che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (art 821 terzo 

comma cod civ)»22. 

È importante osservare che in tutte queste pronunce si stabilisce che l’importo degli interessi, 

si ottiene dividendo l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che 

compongono l'anno per poi moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare.  

Ebbene, l’applicazione matematica di questo principio di diretta proporzionalità dell’importo 

degli interessi al tempo e al capitale, conduce, senza alcun dubbio, al regime semplice degli 

interessi, il quale rispetta sempre tale principio, a differenza del regime composto, che viola 

sempre tale principio23. 

Allora, “allo scopo di porre anche la Matematica finanziaria, come le altre Matematiche applicate, su basi 

sperimentali possibilmente semplici” 24, volendo dimostrare se un prestito graduale è compatibile, 

in generale, con il principio di diretta proporzionalità richiesto dall’art.821, co.3, c.c., si può 

 
20 Cass., 27 gennaio 1964, n.191, in www.openstat.it. 
21 Cass., 7 ottobre 2011, n.20600, in www.openstat.it. 
22 Cass., 25 ottobre 1972, n.3224, in www.openstat.it; Cass., 23 novembre 1974, n.3797, in www.openstat.it. 
23 È bene evidenziare che la materia non è oggetto di una specifica regolamentazione nella normativa 
dell’Unione Europea, circostanza sottolineata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 19/07/2012 nel caso 
C591/10 che ha stabilito che «In assenza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato 
membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l’aliquota 
degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti)». 
24 Cfr. nota 2. 

http://www.openstat.it/
http://www.openstat.it/
http://www.openstat.it/
http://www.openstat.it/
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ricorrere alla decomposizione dei prestiti graduali in prestiti elementari25. Dal momento che 

un prestito graduale può essere decomposto come somma di prestiti elementari, ne risulterà 

che, in generale, la compatibilità dei prestiti graduali con il principio di diretta proporzionalità 

dall’art.821, co.3, c.c., dipenderà da quella dei prestiti elementari, costituendone condizione 

necessaria e sufficiente. 

A questo punto, sulla base dei risultati esposti nelle precedenti sezioni, si deve ritenere che 

qualsiasi ammortamento governato da leggi in regime composto, in quanto somma di 

ammortamenti di prestiti elementari in regime composto, non sarà mai compatibile con 

l’art.821, co.3, c.c. dal momento che gli interessi che vengono prodotti dalle leggi di interesse 

di questo regime, non sono direttamente proporzionali al tempo e al capitale.  

Di converso, gli ammortamenti governati da leggi di interesse in regime semplice, in quanto 

somma di ammortamenti di prestiti elementari in regime semplice, risultano compatibili con 

l’art.821, co.3, c.c. poiché, in tal caso, si producono interessi che sono direttamente 

proporzionali al tempo e al capitale. In particolare, per le operazioni di scambio che 

ammettono la chiusura anticipata dell’operazione (come ad esempio i mutui), l’equazione (4) 

rappresenta la relazione, unica e generale, per la progettazione di prestiti che garantiscano la 

diretta proporzionalità degli interessi al tempo e al capitale, in ogni istante temporale; per le 

operazioni di scambio che non ammettono la chiusura anticipata, ma prevedono solo la 

chiusura ad una scadenza finale prefissata, allora la diretta proporzionalità degli interessi sarà 

garantita a scadenza, sulla base della legge di interesse prescelta, nel regime semplice, al 

momento dell’accordo tra le parti (con equilibrio iniziale (4), o (5) finale). 

7. Conclusioni. 

In questo lavoro si è tentato di mostrare, con dei facili esempi, il funzionamento di alcuni 

principi generali che governano lo scambio, di studiarne la portata applicata e di illustrare le 

caratteristiche delle leggi di interesse nei vari regimi e nei vari momenti dell’equilibrio 

finanziario, per le diverse classi di prestiti graduali (con e senza possibilità di chiusura 

anticipata dell’operazione).  

 
25 Cfr. Aretusi G., Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti graduali in regime composto, con esempi per 
l’ammortamento francese, italiano e bullet, in www.openstat.it, 2021. 

http://www.openstat.it/
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Tali aspetti, a parere di chi scrive, sono meritevoli del dovuto approfondimento, anche dal 

punto di vista sistematico, dal momento che appaiono di un ‘qualche’ interesse, come 

testimoniato dalla crescente, importante e significativa giurisprudenza, in tema di 

applicazione del regime dell’interesse composto nei prestiti graduali. 

Nel dibattito multidisciplinare in atto si osserva un grande fermento: in vari seminari e 

convegni, da varie parti, esperti, consulenti, associazioni, gruppi di lavoro e commissioni di 

studio, elaborano punti di vista, rapporti, proposte e soluzioni di vario tipo.  

Finanche alcuni Esponenti del mondo accademico, in alcune frasi che sembrano quasi 

sfuggite, stranamente categorizzano altri come ‘anatocisti’, identificandoli in chi “sostiene una 

interpretazione estensiva dell’art. 1283 CC.” e allo stesso tempo si proclamano appartenere alla 

‘corrente’ opposta26. 

 
26 Cfr. Pressacco F, Beccacece F, Cacciafesta F., Favero G., Fersini P., Li Calzi M., Naardini F., Peccati L., Ziani 
L. “Anatocismo nei piani di ammortamento standardizzati tradizionali”, in Rapporto Scientifico dell’AMASES, n.2022/01.  
È singolare che il rapporto scientifico, pubblicato dall’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze 
Economiche e Sociali (AMASES) e vagliato dal proprio comitato scientifico, sia dibattuto all’interno della stessa 
associazione, giacché nella prefazione il Presidente dell’AMASES segnala che “La Commissione e il Comitato 
Scientifico dell’A.M.A.S.E.S. riconoscono che esistono anche posizioni diverse sulla questione all’interno dell’Associazione”. 
A ben vedere, la stranezza dello schema delle ‘correnti’ proposto dagli Autori del predetto Rapporto Scientifico 
della commissione AMASES, emerge enormemente nella personale lettura che viene offerta relativamente alla 
tematica dell’anatocismo nei prestiti graduali. Difatti, gli Autori, da un lato riconoscono (cfr. pp.20-21 del 
rapporto) che esiste una classe di ammortamenti in regime composto, tra cui si riscontrano i prestiti elementari 
in regime composto, in cui la violazione dell’art.1283 cc è inequivocabile, dall’altro concludono che, in generale, 
gli ammortamenti in regime composto sarebbero del tutto legittimi. 
A riguardo, ricordando che qualsiasi prestito graduale può essere decomposto come somma di prestiti 
elementari, come anche mostrato, in precedenti lavori, da diversi degli stessi Autori del detto rapporto, non si 
comprende come la violazione dell’art.1283 che gli Autori riconoscono in ognuno dei prestiti elementari in 
regime composto, possa poi, stranamente, scomparire nel prestito graduale in regime composto, ottenuto come 
somma di tali prestiti elementari.  
È significativo che, tra gli Autori di tale rapporto, sia Cacciafesta (Cfr. Cacciafesta F. Ammortamento francese e 
bullet: simul stabunt, simul cadent. Nota disponibile su ASSOCTU, dicembre 2020), che Fersini (Cfr. Fersini P., 
Olivieri G. Sull’“anatocismo” nell’ammortamento francese. Rivista Banche E Banchieri, 2-2015), pur avendo mostrato 
che un prestito graduale si decompone come somma di prestiti elementari, non si accorgano che la 
inequivocabile violazione dell’art.1283 cc dei prestiti elementari in regime composto, si riflette direttamente 
sulla generalità dei prestiti graduali in regime composto. 
Per fare un esempio, si consideri un prestito di 1000 euro da rimborsare in 4 rate costanti annuali posticipate, 
regolato al tasso annuale del 10% in regime composto.  
Come è noto, il prestito presenterà il seguente piano di ammortamento a rata costante posticipata, anche detto 
del tipo alla francese (Cfr. Aretusi G., Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti graduali in regime composto, 
con esempi per l’ammortamento francese, italiano e bullet. In www.openstat.it, 1° gennaio 2021): 

𝑘 𝑅 𝐶𝑘 𝐼𝑘 𝑀𝑘 
0 

   
1.000,00 

1 315,47 215,47 100,00 784,53 
2 315,47 237,02 78,45 547,51 
3 315,47 260,72 54,75 286,79 
4 315,47 286,79 28,68 0,00 

Sulla base dell’equazione (2), il precedente prestito può essere decomposto come somma dei seguenti quattro 
prestiti elementari, dei quali si riportano i piani di ammortamento: 

http://www.openstat.it/
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Invero, la letteratura scientifica di settore, almeno da un secolo, offre la possibilità di 

sviluppare gli ammortamenti sia nel regime composto che in quello semplice, tenendo conto 

anche delle varie epoche di impostazione dell’equilibrio dello scambio27. In particolare, per il 

piano di ammortamento francese, sono note, altresì, le formule dirette che consentono di 

calcolare il valore della rata costante nei vari regimi di interesse e secondo l’epoca di 

impostazione prescelti28. Si è mostrato, da un punto di vista computazionale, che un prestito 

graduale può essere interpretato come computo scalare di un conto corrente29 e che è 

possibile decomporre un qualunque prestito graduale come somma di prestiti elementari, 

portando degli esempi per l’ammortamento francese, italiano e bullet30. Si è mostrata, ancora, 

 

𝑘 𝑅 𝐶𝑘 𝐼𝑘 𝑀𝑘  𝑅 𝐶𝑘 𝐼𝑘 𝑀𝑘 
0    286,79     260,72 
1 315,47 286,79 28,68 0,00  0,00 -26,07 26,07 286,79 
2      315,47 286,79 28,68 0,00 
3          

4          

  a)     b)   
 

𝑘 𝑅 𝐶𝑘 𝐼𝑘 𝑀𝑘  𝑅 𝐶𝑘 𝐼𝑘 𝑀𝑘 
0    237,02     215,47 
1 0,00 -23,70 23,70 260,72  0,00 -21,55 21,55 237,02 
2 0,00 -26,07 26,07 286,79  0,00 -23,70 23,70 260,72 
3 315,47 286,79 28,68 0,00  0,00 -26,07 26,07 286,79 
4      315,47 286,79 28,68 0,00 

  c)     d)   
Basterà sommare i prestiti a), b), c) e d) per ottenere il piano di ammortamento del prestito francese originario. 
Bisogna osservare che, ad eccezione del primo prestito elementare a) che si chiude subito dopo un anno, i 
prestiti b), c) e d), presentano quelle caratteristiche che gli Autori del rapporto AMASES, al paragrafo 5.2, 
hanno identificato come foriere di inequivocabile violazione dell’art.1283 cc. 
È evidente, allora, che la tesi degli Autori del rapporto AMASES è insostenibile: nell’ammortamento francese in 
regime composto l’anatocismo non esiste, ma appare nei prestiti elementari che compongono il francese; allo 
stesso modo, l’anatocismo appare nei prestiti elementari, ma scompare nel francese ottenuto dalla composizione 
di prestiti elementari ‘anatocisti’. Come si può sostenere una tesi del genere senza essere tacciati di appartenere 
alla ‘corrente’ degli ‘illusionisti’?  
27 Cfr. C. E. Bonferroni, Fondamenti di Matematica attuariale, Litografia Felice Gili, Torino, 1938, pp.273, 317; G. 
Aretusi, Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici - Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo. Lulu 
Press Inc., Raleigh (USA), 2018; Mari C., Aretusi G., Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime 
lineare, in Rivista IL RISPARMIO, 1-2018; Mari C., Aretusi G., Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in 
regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche, in Rivista IL RISPARMIO, pp. 115- 151, 1-2019. 
28 Cfr. Aretusi G., Formule per il calcolo della rata costante posticipata in regime composto e in regime semplice degli interessi 
con l’uso del foglio elettronico, in www.openstat.it, 29 maggio 2021. 
29 Cfr. G. Aretusi e G. Panzeca, Interpretazione di un prestito graduale come computo scalare di un conto corrente: alcuni 
esempi per l’ammortamento francese, italiano e bullet. In www.openstat.it, 27 gennaio 2021. 
30 Cfr. Aretusi G., Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti graduali in regime composto, con esempi per 
l’ammortamento francese, italiano e bullet. In www.openstat.it, 1 gennaio 2021. 

http://www.openstat.it/
http://www.openstat.it/
http://www.openstat.it/
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la relazione tra costituzione del capitale e ammortamento31, che consente di comprendere e 

interpretare correttamente il modello matematico che genera gli ammortamenti. 

Allora, “Con la massima sincerità ed obbiettività – e che sarebbe senza di esse la scienza se non arte da 

ciarlatano? –”,32 non dovrebbe formarsi alcuna ‘corrente’ in tal caso, esistendo la possibilità, nota 

in letteratura, di progettare ammortamenti sia in regime composto che in regime semplice 

degli interessi. Piuttosto, chi si occupa di matematica dovrebbe limitarsi a spiegare, a chi si 

occupa del Diritto, il funzionamento e le caratteristiche degli ammortamenti nei diversi 

regimi, lasciando decidere ai Giudici, una volta compreso il funzionamento del meccanismo 

matematico e le diverse caratteristiche degli ammortamenti nei vari regimi, come interpretare 

e applicare le norme di Legge.  

Fortunatamente, nonostante la confusione che viene alimentata, si sta giungendo, piano 

piano, alla definizione del problema. 

Grazie al contributo proveniente da diversi ambiti disciplinari, si è creato un bagaglio 

condiviso tra matematica e diritto che riesce ad evidenziare gli aspetti matematici rilevanti e 

le possibili implicazioni in diritto del fenomeno legato all’applicazione degli interessi sugli 

interessi nei prestiti graduali33. 

 
 

 
31 Cfr. Aretusi G., Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei 
prestiti graduali. In www.openstat.it, 29 giugno 2022. 
32 Bonferroni C.E. “Sistema di capitalizzazione e legge pura di mutualità”, in Giornale di Matematica Finanziaria, 1925, 
I, pp.93-108. 
33 Cfr. Documento finale del Convegno ASSUBA “Anatocismo ed usura nei mutui – profili civilistici: alla 
ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto”, a cura di (in ordine alfabetico) Aretusi G., Germinara 
C.M., Germinara L., Mari C., Nerbi M., Provenzano D., Sirgiovanni M., Spagna Musso B., in www.ilcaso.it. In 
www.openstat.it, 30 giugno 2020. 
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