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I 

NORME REDAZIONALI GENERALI 

 

Per la sezione «Saggi» e «Commenti» verranno presi in considerazione solamente contributi 

originali e inediti. 

I contributi dovranno essere spediti via email all’indirizzo redazione@almaiura.it esclusi-

vamente in formato Microsoft Word (con estensioni .doc o .docx), accompagnati da una 

versione in formato .pdf. 

L’invio del contributo comporta l’impegno dell’Autore a non pubblicarlo altrove – nella 

sua integrità o anche solo in parte – senza previa autorizzazione della Direzione. 

Il testo dovrà essere accompagnato:  

- da indirizzo, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di email dell’Autore validi; 

- dall’indicazione dell’ente/istituzione di appartenenza dell’Autore; 

- dalla traduzione in inglese del titolo; 

- da una fototessera dell’Autore in alta definizione (.jpeg). 

 

VESTE GRAFICA 

 

L’articolo dovrà essere scritto in Times New Roman, corpo 11, interlinea 1, giustificato, 

rientro di 0,5 cm prima riga di ogni capoverso. 

Titolo del saggio: Times New Roman, corpo 11, tutto maiuscole, centrato, in grassetto. 

Nome dell’Autore: Times New Roman, corpo 11, centrato sotto il titolo, in grassetto e deve 

essere corredato da rinvio a piè di pagina (con simbolo *) contenente una breve descrizione 

del profilo (es.: Mario Rossi, avvocato, managing partner dello studio legale Petrini & Rossi 

di Savona. Si occupa di diritto bancario e finanziario). 

Titoli paragrafi: Times New Roman, corpo 11, grassetto, allineato a sinistra; 2 interlinee 

bianche sopra e 1 sotto. 

Titoli sotto paragrafi: Times New Roman, corsivo, corpo 11, allineato a sinistra, 2 interlinee 

bianche sopra e 1 sotto. 

È necessario suddividere il teso in paragrafi – ed eventualmente in sotto paragrafi – con 

numerazione in numeri arabi (es.: 1, 1.1, 1.2). 

Le pagine dovranno essere numerate progressivamente, in basso a destra, con numeri arabi. 

Dopo il nome dell’Autore, è necessario inserire il sommario tradizionale secondo il se-

guente modello: SOMMARIO: 1. Il mutuo. - 2. Il piano di ammortamento alla francese ecc. 

Le parole straniere di uso non comune dovranno essere scritte in corsivo. Non quelle di uso 

comune (es.: swap e non swap; manager e non manager). 

Per le citazioni usare le virgolette «a sergente». Qualora il testo citato contenga delle virgo-

lette, saranno utilizzate quelle “inglesi” (alte a doppio apice). Il testo citato dovrà rispettare 

i caratteri tondi e corsivi dell’originale. 

Per gli incisi, l’Autore potrà utilizzare i trattini – come in questo caso – preceduti e seguiti 

da uno spazio, oppure, alternativamente, le parentesi tonde (come in questo caso).  

 

 

 

 

 



 

II 

CITAZIONI E NOTE A PIÈ DI PAGINA 

 

Note a piè di pagina: Times New Roman, corpo 8, interlinea singola. Non sono ammessi a 

capo. 

Per l’indicazione delle note a piè di pagina l’Autore utilizzerà la numerazione progressiva 

e continua per l’intero testo. Non usare il formato anglosassone con Autore seguito 

dall’anno e rinvio alla bibliografia finale. 

I nomi degli Autori andrà in maiuscoletto (non maiuscolo) (es.: ALPA e non ALPA). 

Le citazioni delle opere dovranno seguire il seguente schema: 

DOLMETTA [A. A.], Trasparenza dei prodotti bancari, Bologna, Zanichelli, 2013, 110 e ss. 

ROSSI [M.], I contratti derivati e il letto di Procuste della speculazione. Tra dike giuridica 

e hybris di mercato, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Milano, Giuffrè, 

2013, 749 – 793. 

BOMBELLI [M.], IATO [M.], La forma del contratto di mutuo, in G. Cassano (a cura di), Il 

mutuo. Il sistema delle tutele, Padova, Cedam, 2009, 39 – 80. 

WEBER [M.], Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1920; trad. it. Economia e so-

cietà, Milano, Comunità, 1968, vol. I, parte II, cap. V, 433. 

“Comma” e “commi” possono essere scritti “co.”. 

Gli articoli di legge dovranno essere citati nel seguente modo: art. 2321 cc.; art. 1469-bis, 

co. 3, n. 3, cc. 

Citare le legge nei seguenti due modi alternativi: L. 21/1990; Legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

Le sentenza dovranno essere citate in questo modo: Tribunale di Milano, Sez. IV, 10 ottobre 

1991, n. 212; Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 1983, n. 12345. 

Ogni URL indicato dovrà essere verificato al fine di garantire che sia ancora attivo nel mo-

mento in cui l’articolo verrà inviato alla rivista e andrà citato senza link attivo nel seguente 

modo: su http://www.ssrn.com e in parentesi tonda la data in cui è stato verificato l’ultima 

volta (10 ottobre 2013). 

Per non appesantire l’ingombro delle note si utilizza una serie di abbreviazioni: v., cfr., vol., 

ecc. 

Nelle note si usano altresì le seguenti espressioni: 

Idem o Id. = lo stesso Autore appena citato (cioè citati nella stessa nota o nota precedente); 

Ivi = nello stesso libro o saggio appena citati (stessa nota o nota precedente); 

Ibidem = nello stesso libro o saggio alla stessa pagina appena citati (stessa nota o nota pre-

cedente);  

op. cit. = se si cita nuovamente l’unica opera dell’Autore presente nell’intero corpo delle 

note (e quindi non si ripete il titolo); 

cit. = si fa seguire al titolo di un’opera se di quello stesso Autore sono citate più opere 

nell’intero corpo delle note. 

 

DOUBLE-BLIND PEER REVIEW 

 

• I contributi destinati alla sezione «Saggi» e «Commenti» verranno sottoposti a doppio 

referaggio anonimo. Verranno quindi inviati a due Referee di comprovata competenza ed 
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esperienza, scelti dalla Direzione e dal Comitato scientifico tra i membri del “Comitato di 

referaggio”. 

• L’Autore riceverà per ciascun Referee una scheda con le eventuali osservazioni e con i 

suggerimenti proposti per migliorare il manoscritto. 

• L’Autore potrà decidere se accettare, in tutto o in parte, o meno i suggerimenti dei Referee. 

L’Autore dovrà quindi inviare nuovamente alla Rivista l’articolo accompagnato da una let-

tera in cui spiegherà se ha accolto o meno i suggerimenti dei Referee e in caso di mancato 

accoglimento le ragioni del rifiuto. 

•La decisione definitiva sulla pubblicazione del saggio spetterà alla Direzione e al Comitato 

scientifico. 

• In caso di accoglimento per la pubblicazione, l’Autore dovrà inviare le bozze definitive 

dell’articolo unitamente a una lettera con la quale concederà alla Rivista e al suo Editore 

l’esercizio esclusivo di tutti i diritti sul manoscritto. 

 

MASSIMAZIONE 

 

• La ricerca dei documenti da massimare riveste un’importanza determinante per la qualità 

dell’informazione che viene fornita attraverso la Rivista. 

• Tutti i documenti vanno intestati come segue: organo emittente o decidente, estremi di 

data (giorno, mese, anno: per esteso: 12 aprile 2004), numero del provvedimento, indica-

zione del presidente e/o dell’estensore. 

• Alla stesura della massima segue la formulazione del neretto, che rappresenta il sunto della 

massima stessa. Ad ogni massima corrisponde un neretto da collocare prima della massima 

e dopo l’intestazione del documento. 

• Evitare le parentesi nel corpo del neretto. La prima parola del neretto deve indicare la 

materia a cui la massima si riferisce. Alla prima parola seguono altre parole o espressioni – 

separate fra loro da lineette – che valgono a costituire il sunto della massima.  

 

PRINCIPI ETICI 

 

La Direzione della Rivista e il Comitato Scientifico avranno la decisione definitiva in ordine 

all’opportunità o meno di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista. Nel processo di va-

lutazione non potrà essere fatta alcuna discriminazione per alcun motivo, e, in particolare, 

per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadi-

nanza, posizione scientifica o politica degli Autori. Su ogni informazione riguardante il ma-

noscritto il Direttore e i membri del Comitato scientifico e del Comitato di Referaggio sono 

tenuti al segreto verso terzi e i manoscritti inediti non potranno essere utilizzati dai membri 

della Rivista per proprie ricerche senza il previo consenso dell’autore. Se i membri della 

Rivista dovessero rilevare o riceve segnalazioni in ordine a errori o inesattezze in un articolo 

ovvero segnalazioni di plagio, ne daranno immediata comunicazione all’Editore il quale, 

dopo aver interloquito con l’Autore, provvederà ad assumere le decisioni del caso.  

I Referee dovranno accettare l’incarico solo se ritengono di averne le competenze e solo se 

ritengono di poter provvedere al referaggio entro un congruo tempo dal ricevimento del 

manoscritto anonimo (in linea di massima 30 giorni). I Referee dovranno mantenere il più 
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stretto riservo sui documenti ricevuti e dovranno procedere al referaggio con obiettività e 

senza farsi influenzare dalle eventuali proprie opinioni divergenti con quelle dell’Autore. 

Sono vietate le osservazioni offensive o poco rispettose nei confronti dell’Autore e del suo 

manoscritto. Le osservazioni dovranno essere fatte in modo chiaro e documentato. Il Refe-

ree dovrà comunicare alla Rivista se vi sia qualche somiglianza tra il saggio sottoposto a 

revisione a qualche altro documento di cui ha conoscenza. 

Gli Autori devono garantire che le loro opere siano inedite e frutto del proprio personale 

lavoro di ricerca. Ogni lavoro o frase di altri Autori dovrà essere sempre citato puntual-

mente. I testi sottoposti a referaggio della Rivista non devono essere sottoposti ad altre Ri-

viste ai fini di pubblicazione. Quando il manoscritto verrà accettato per la pubblicazione, 

tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e le 

tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate, saranno trasferiti all’Editore della 

Rivista. L’Autore s’impegna a indicare come co-autori tutti gli altri autori del manoscritto 

e a citare nei ringraziamenti coloro i quali abbiano contribuito in qualche modo alla reda-

zione dello stesso. Gli autori devono indicare nel manoscritto ogni forma di sostegno finan-

ziario ricevuto per la redazione del manoscritto.  



 

V 

ABBREVIAZIONI 

 

I. ENCICLOPEDIE. RIVISTE 

 

Archivio civile Arch. civ. 

Analisi Giuridica dell’Economia AGE 

Banca, borsa e titoli di credito Banca borsa tit. credito 

Banca, impresa e società Banca impresa soc. 

Bancaria Banc. 

Banche e banchieri Banche e banc. 

Contratto e impresa Contr. e impr. 

Contratti Contr. 

Corriere giuridico Corr. giur. 

Digesto IV ed.   D. disc. priv., sez. comm. 

D. disc. priv., sez. civ.  

D. disc. Pen.  

D. disc. pubbl. 

 

Diritto amministrativo Dir. amm. 

Diritto della banca e dei mercati finanziari Dir. banc. merc. fin. 

Diritto del commercio internazionale Dir. comm. int. 

Diritto dell’economia Dir. econ. 

Diritto e pratica nell’assicurazione Dir. e prat. assic. 

Diritto fallimentare (e delle società commerciali) Dir. fall. 

Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. 

Diritto industriale Dir. ind. 

Diritto dell’informazione e dell’informatica Dir. inform. 

Economia e credito Econ. e cred. 

Enciclopedia del diritto Enc. dir. 

Enciclopedia giuridica (Treccani) Enc. giur. 

Europa e diritto privato Europa e dir. priv. 

Fallimento (il) Fallimento 

Foro italiano (il) Foro it. 

Foro napoletano (il) Foro nap. 

Foro padano (il) Foro pad. 

Giurimetrica. Rivista di diritto, banca e finanza questa Rivista 

Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 

Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 

Giurisprudenza italiana Giur. it. 

Giurisprudenza di merito Giur. merito 

Giustizia civile Giust. civ. 

Jus Jus 

Notariato (Il) Notariato 

Novissimo Digesto italiano Noviss. Digesto it. 



 

VI 

Nuova giurisprudenza civile commentata Nuova giur. civ. comm. 

Nuove leggi civili commentate (le) Nuove leggi civ. 

Quadrimestre Quadr. 

Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 

Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl 

Rivista bancaria Riv. banc. 

Rivista critica di diritto privato Riv. crit. dir. priv. 

Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. comm. 

Rivista del notariato Riv. not. 

Rivista della cooperazione Riv. coop. 

Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 

Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 

Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. 

Rivista di diritto privato Riv. dir. priv. 

Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 

Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 

Rivista di diritto societario Riv. dir. soc. 

Rivista italiana del leasing Riv. it. leasing 

Rivista delle società Riv. soc. 

Rivista giuridica sarda Riv.giur. sarda. 

Società (le) Società 

Vita notarile Vita not. 

 

 

II. COMMENTARI e TRATTATI. 

 

Il codice civile. Commentario, diretto da P. 

Schlesinger, e diretto da F.D. Busnelli, Mi-

lano 

Commentario Schlesinger 

Commentario del codice civile, a cura di A. 

Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca 

Commentario Scialoja-Branca, legge falli-

mentare a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. 

Santini, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca, l. fall. 

S.r.l. Commentario, a cura di A.A. Dolmetta 

e G. Presti, dedicato a G.B. Portale 

Commentario S.r.l. Portale 

Trattato di diritto privato, diretto da M. Bes-

sone, Torino 

Trattato Bessone 

Trattato di diritto privato, diretto da V. Buo-

nocore, Torino 

Trattato Buonocore 

Trattato di diritto civile e commerciale, già 

diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni 

e continuato da P. Schlesinger, Milano 

Trattato Cicu-Messineo 



 

VII 

Trattato delle società, diretto da P. Abba-

dessa e G.B. Portale 

Trattato Abbadessa-Portale 

Trattato delle società per azioni, diretto da 

G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino 

Trattato Colombo-Portale 

Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 

Cottino, Padova 

Trattato Cottino 

Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, diretto da F. Gal-

gano, Padova 

Trattato Galgano 

Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica 

e P. Zatti, Milano 

Trattato Iudica-Zatti 

Trattato di diritto privato, diretto da P. Re-

scigno, Torino 

Trattato Rescigno 

Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, 

Torino 

Trattato Sacco 

Trattato di diritto civile, fondato da F. Vas-

salli, Torino 

Trattato Vassalli 

N.B.: va sempre aggiunto l’anno di pubblica-

zione del volume 

 

 

III. FONTI NORMATIVE 

 

Circolare circ. 

Codice civile c.c. 

Codice di commercio cod. comm. 

Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali 

Cedu 

Costituzione Cost. 

Codice di procedura civile c.p.c. 

Codice penale c.p. 

Codice di procedura penale c.p.p. 

Contratto collettivo nazionale di lavoro c.c.n.l. 

Decreto d. 

Decreto del Pres. del Consiglio dei ministri d.p.c.m. 

Decreto interministeriale d. interm. 

Decreto legislativo d.lgs. 

Decreto legge d.l. 

Decreto legge luogotenenziale d.lgt. 

Decreto ministeriale d.m. 

Decreto del Pres. della Repubblica  d.p.r. 

Direttiva dir. 

Disegno di legge d.d.l. 

Disposizioni sulla legge in generale  disp. prel. 

Disposizioni di attuazione disp. att. 



 

VIII 

Disposizioni transitorie disp. trans. 

Legge assegni l. ass. 

Legge costituzionale l. cost. 

Legge fallimentare l. fall. 

Legge cambiaria  l. camb. 

Legge regionale l. reg. 

Regio decreto r.d.   

Regolamento reg. 

Statuto dei lavoratori st. lav. 

Testo unico t.u. 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1-9-

1993, n. 583) 

t.u.b. 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-

ria (d.lgs. 24-2-1998, n. 58) 

t.u.f. 

Trattato che istituisce la Comunità europea TCE 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE 

Trattato sull’Unione europea TUE 

 

IV. ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI 

 

allegato all. 

articolo citato art. cit. 

articolo – articoli art. – artt. 

autori vari Aa.Vv. 

Banca centrale europea Bce 

citata (subito dopo il titolo di un testo) cit. 

Comunità economica europea Cee 

Comunità europea Ce 

conforme conf. 

confronta cfr. 

cosiddetta – cosiddetto cd. 

decisione dec. 

deliberazione delib. 

difforme diff. 

e altri et. al. 

eccetera ecc. 

edizione ed. 

esempio es. 

Gazzetta Ufficiale G.U. 

idem id. 

inedito ined. 

massima mass. 

nota del redattore n.d.r. 

nota del traduttore n.d.t. 



 

IX 

nota dell’Autore n.d.a. 

numero – numeri n. – nn. 

opera – opere op. – opp. 

opera già citata op. cit. 

ordinanza ord. 

per questi motivi p.q.m. 

pubblica amministrazione p.a. 

seguente – seguenti s. – ss. 

sentenza sent. 

Sezione Sez. 

Sezione lavoro Sez. lav. 

Sezioni Unite Sez. Un./S.U. 

società a responsabilità limitata s.r.l. 

società per azioni s.p.a. 

Suprema corte S.C. 

Unione europea UE 

vedi v. 

 

La sede della Rivista è presso l’Editore Alma Iura srl, Centro per la formazione e gli studi 

giuridici, bancari e finanziari - Vicolo San Bernardino 5A - 37123 Verona  
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PRESENTAZIONE 

 

È nata Giurimetrica. Rivista di diritto, banca e finanza. 

Voglio spendere poche parole per spiegare perché abbiamo sentito la necessità di 

farla nascere perché sarà poi la qualità della Rivista e l’accoglienza tra il pubblico 

a decretare se sia stata o meno una scelta opportuna. 

Il primo motivo è collegato al fatto che pensavamo che non esistesse qualcosa di 

simile, ovverosia una Rivista transdisciplinare (e non solo interdisciplinare) che af-

frontasse i problemi giuridici (di qui il sintagma Giuri- del nome) del diritto banca-

rio e finanziario anche per mezzo di conoscenze tecnico - matematiche (che giusti-

fica il sintagma –metrica). 

Il secondo motivo è che pensavamo che potesse essere utile creare un foro in cui si 

potessero esprimere anche opinioni eretiche, un luogo in cui, come nell’abbazia di 

Thelema di Jean des Entommeurs, viga il principio fais ce que voudrais (fai ciò che 

vuoi). Come diceva il famoso matematico Godfrey Harold Hardy «Non vale mai la 

pena che un uomo di prim’ordine sprechi il suo tempo a sostenere l’opinione della 

maggioranza. Per definizione, ce ne sono già tanti altri che se ne fanno carico».  

Il mio ringraziamento personale va sicuramente a chi ha aderito entusiasticamente 

a tale avventura intellettuale ovverosia ai membri del Comitato scientifico, che 

hanno consentito che la neonata Rivista nascesse già con i crismi della rivista ri-

spettabile. 

Ora tocca a noi farla divenire anche una rivista prestigiosa. 

Marco Rossi 

 

Verona, 11 gennaio 2015 
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DOPO IL DOLLARO 

 

JOSÉ ANTONIO OCAMPO1* 

 

NEW YORK – È piuttosto emblematico che il recente vertice dei paesi BRICS 

tenutosi a Fortaleza, in Brasile, abbia avuto luogo esattamente settant'anni dopo la 

Conferenza di Bretton Woods, da cui nacquero il Fondo monetario internazionale 

e la Banca mondiale. Il risultato della riunione dei BRICS è stato l'annuncio della 

Nuova banca di sviluppo, che mobiliterà risorse da destinare a infrastrutture e pro-

getti di sviluppo sostenibile, e dell'Accordo di riserva contingente, che fornirà li-

quidità attraverso currency swap, cioè scambi di valute.  

La Conferenza di Bretton Woods è uno degli esempi di cooperazione economica 

internazionale più importanti della storia, e anche se nessuno è ancora in grado di 

stabilire se le iniziative emerse dall'incontro dei BRICS avranno successo, esse lan-

ciano una complessa sfida alle istituzioni di Bretton Woods, che ora sono chiamate 

a rispondere. Rivedere il ruolo del dollaro statunitense nell'ambito del sistema mo-

netario internazionale è un’ottima risposta possibile.  

Una caratteristica fondamentale del sistema Bretton Woods era che i paesi ade-

renti ancoravano la propria valuta al dollaro americano. Sebbene tale sistema sia 

stato effettivamente abolito nel 1971, il ruolo centrale del dollaro nel sistema mo-

netario internazionale è rimasto inalterato, una realtà che molti paesi sono sempre 

meno disposti ad accettare.  

L'insoddisfazione nei confronti del ruolo del dollaro come principale valuta di 

riserva globale non è nuova. Negli anni '60, il ministro delle finanze francese Valéry 

Giscard d'Estaing rimase famoso per aver condannato pubblicamente l'«esorbitante 

privilegio» che lo status del dollaro conferiva agli Stati Uniti.  

Non si tratta solo di un problema di equità. Secondo l'economista belga Robert 

Triffin, un sistema monetario internazionale basato su una valuta nazionale è carat-

terizzato da un'intrinseca instabilità dovuta all’inevitabile divergenza di interessi 

tra il paese emittente e il sistema internazionale.  

L’avvertimento di Triffin risale a più di cinquant'anni fa, ma il suo messaggio 

ha avuto particolare riscontro di recente, dal momento che l'ascesa della Cina ha 

reso il mondo sempre meno incline a tollerare l'instabilità causata da un sistema 
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denominato in dollari. La soluzione, però, non consiste nella sostituzione del dol-

laro con il renminbi, bensì nel rafforzamento del ruolo dell'unica moneta veramente 

globale, i Diritti Speciali di Prelievo del Fmi.  

Dopo la creazione dei DSP, avvenuta nel 1969, gli stati membri del Fmi si sono 

impegnati a renderli «delle attività di riserva principale nel sistema monetario in-

ternazionale», come recita lo statuto. Tuttavia, il modo particolare con cui sono stati 

adottati ne limita l’utilità.  

Per cominciare, la separazione tra il conto DSP e il conto generale del Fmi ha 

reso impossibile l'utilizzo dei DSP per finanziare i prestiti del Fondo. Inoltre, anche 

se i paesi maturano interessi sulle proprie attività in DSP, devono pagare gli inte-

ressi sulle assegnazioni che ricevono. In altre parole, i DSP sono sia un'attività che 

una passività in quanto funzionano come linea di credito garantita per il titolare – 

una sorta di fido incondizionato.  

Malgrado ciò, i DSP si sono rivelati piuttosto utili. Dopo le assegnazioni iniziali 

negli anni 1970-1972, ne sono stati emessi altri per aumentare la liquidità globale 

durante le principali crisi internazionali nel periodo 1979-1981, nel 1997 e, in par-

ticolare, nel 2009, quando c'è stata l'assegnazione più consistente, l'equivalente di 

250 miliardi di dollari. 

Anche se i paesi sviluppati, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, hanno attinto alle 

rispettive quote, i principali utilizzatori sono stati i paesi in via di sviluppo e, in 

particolare, quelli a basso reddito. In realtà, questo è l'unico modo in cui i paesi in 

via di sviluppo (a parte la Cina) possono partecipare alla creazione di moneta inter-

nazionale.  

Diverse stime indicano che, data la domanda supplementare di riserve, il mondo 

potrebbe assorbire emissioni annuali pari a 200-300 miliardi di dollari o anche di 

più. Questo ha spinto molti – tra cui il governatore della Banca popolare cinese 

Zhou Xiaochuan, la Commissione Stiglitz sostenuta dalle Nazioni Unite, l'«Inizia-

tiva di Palais Royal», guidata dall'ex direttore del Fmi Michel Camdessus e la Fon-

dazione Internazionale Triffin – a chiedere di modificare il sistema monetario in-

ternazionale.  

Nel 1979, Jacques Polak, economista del Fmi che aveva fatto parte della dele-

gazione olandese alla conferenza di Bretton Woods, mise a punto un piano finaliz-

zato proprio a questo obiettivo. Tra le sue raccomandazioni vi è, in primo luogo, 

quella di convertire tutte le operazioni del Fondo in DSP, un intervento che richie-

derebbe di annullare la separazione tra il conto in DSP e il conto generale del Fmi.  

Il modo più semplice per realizzare questo progetto sarebbe di allocare DSP 

come attività di riserva che i paesi possono utilizzare o depositare sul loro conto 

presso il Fmi. Il Fondo utilizzerebbe tali depositi per finanziare le proprie opera-

zioni di prestito, invece di dover fare affidamento su allocazioni di quote o «accordi 

di prestito» da parte degli Stati membri.  

Altre misure potrebbero aggiungersi a queste. Per affrontare l'elevata domanda 

di valuta da parte dei paesi in via di sviluppo, rafforzando nel contempo il loro ruolo 
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nella creazione di moneta internazionale, si potrebbe pensare a una formula che 

preveda l'aumento della loro quota di DSP rispetto a quella attuale.  

Si potrebbe, inoltre, incoraggiare l'utilizzo privato dei DSP, sebbene ciò an-

drebbe incontro a una forte resistenza da parte dei paesi che attualmente emettono 

valute di riserva internazionali, in particolare gli Stati Uniti. Mantenere i DSP come 

«moneta della banca centrale» vincerebbe tale resistenza, consentendo a questo tipo 

di valuta di integrare e stabilizzare il sistema odierno, anziché sconvolgerlo.  

Proprio come le disposizioni di Bretton Woods riportarono l'ordine nell'econo-

mia globale dopo la seconda guerra mondiale, un nuovo quadro monetario, soste-

nuto da una moneta veramente internazionale, potrebbe rafforzare quella stabilità 

economica e finanziaria di cui c'è tanto bisogno. Tutti, compresi gli Stati Uniti, ne 

sarebbero avvantaggiati.  

 

Traduzione di Federica Frasca 
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ANAMNESI DELL’EURO E POSSIBILI CURE 

 

MARCELLO MINENNA** 
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tassi di interesse dell’Eurozona. - 1.2. L’europeizzazione dei debiti pubblici 
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zona. - 2.1. La nazionalizzazione dei debiti pubblici dell’eurozona. - 2.2. L’inter-

mediazione da spread. - 2.3. Le valute ombra. - 2.4. Il debito pubblico in valuta 

estera e la svalutazione “ombra. - 2.5. Il quanto spread e la “rottura” dell’euro. - 3. 

Determinanti del surplus commerciale tedesco. - 3.1. Il sistema di cambi fissi. - 3.2. 

L’impatto degli spreads. - 3.3. Il “vendor financing”. - 4. Disfunzioni architetturali 

– Il saldo target - 4.1. Il rischio sistemico annidato nel sistema di pagamenti target. 

- 4.2. La mutualizzazione del rischio di credito del sistema finanziario tedesco 

sull’eurozona. - 5. Gli interventi della Bce per fronteggiare la crisi finanziaria. - 5.1. 

Il securities market programme (smp). - 5.2. Le long term refinancing operations 

(ltro).  - 5.3. Le outright monetary transactions (omt). - 5.4. Il quantitative easing 

(qe). - 6. Le cure per l’eurozona. - 6.1. La sospensione del pagamento degli interessi 

sui titoli governativi nel bilancio Bce. - 6.2. Il programma di rifinanziamento del 

debito pubblico europeo. - 6.3. Una proposta alternativa di monetizzazione. 

 

 

1. Un valuta, un tasso di interesse 

 

Un’area valutaria richiede un’unica struttura a termine dei tassi di interesse. Il 

tasso di interesse, infatti, definisce il costo del denaro su diverse scadenze e quindi 

la metrica di base per il funzionamento e le relazioni di equilibrio di un sistema 

finanziario. Tra due aree valutarie sono sempre i tassi di interesse che definiscono 

relazioni di parità attraverso il tasso di cambio.  

Non è quindi un caso che con la partenza dell’Euro si sia assistito ad una con-

vergenza dei tassi di interesse dei diversi Paesi che avrebbero costituito l’Eurozona 

(figura 1). 
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Figura 1. Convergenza del tasso di interesse dei titoli di stato a 10 anni emessi dai paesi dell’EZ. 

 

 

1.1. La Germanizzazione dei tassi di interesse dell’Eurozona 

 

In questo processo di convergenza un ruolo chiave è stato svolto dalla regola-

mentazione che – attraverso le direttive sulla misurazione dei rischi per banche (Ba-

silea), assicurazioni (Solvency) e fondi comuni di investimento (UCITs) – ha sta-

bilito l’identità dei rischi dei debiti sovrani dell’Eurozona. Questa identità ha orien-

tato i comportamenti degli operatori sui mercati finanziari che hanno posto in essere 

operazioni di «quasi-arbitraggio» sui titoli di Stato dei Paesi che avrebbero costi-

tuito l’Eurozona (non a caso denominate «convergency trades»). Tali operazioni 

sono state alla base della germanizzazione della curva dei tassi dell’euro. Infatti, la 

«finanza» – certa delle regole che non discriminavano i rischi dei vari debiti sovrani 

europei e del ruolo di garanzia svolto su tale aspetto dalla Banca Centrale Europea 

– vendette i titoli di Stato con i rendimenti più alti e comprò quelli con i rendimenti 

più bassi sino a quando tutti i titoli di Stato europei presentarono il medesimo ren-

dimento dei titoli di Stato tedeschi.  
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1.2. L’europeizzazione dei debiti pubblici dell’Eurozona 

 

Questa operatività si trasformò dopo la partenza dell’euro in un acquisto indi-

scriminato da parte dei sistemi bancari dell’Eurozona dei titoli di Stato dei vari 

Paesi membri determinando un fenomeno di europeizzazione dei vari debiti pub-

blici dell’EZ 1 (figura 2).  

 
Figura 2. Confronto, per paese, della variazione percentuale di debito pubblico detenuto dagli altri 

paesi membri nel 2000 e nel 2007. 

 

Va da sé che tale fenomeno allargò le possibilità di spesa dei vari Paesi membri e 

consentì un aumento della correlazione dei cicli economici altrimenti difficil-

mente realizzabile. 

 

 

2. La disgregazione della struttura a termine dei tassi dell’Eurozona 

 

L’esplosione della bolla immobiliare americana amplificata dall’abuso di deri-

vati e dal default di Lehman Brothers nel 2008 portò in evidenza i limiti della re-

golamentazione e delle tecniche di misurazione del rischio di credito.  

Il rischio di credito nell’Eurozona era omogeneo solo nei testi delle direttive; i 

Paesi membri avevano beneficiato della germanizzazione dei tassi di interesse e 

della europeizzazione dei debiti pubblici ma non avevano messo in atto quelle ri-

forme strutturali necessarie a garantire la convergenza sostanziale delle economie. 

                                                           
1 cfr. Glossario. 
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L’interconnessione globale che la «finanza» aveva raggiunto a partire dagli anni 

’90 trasferì rapidamente la crisi nell’Eurozona trovando in tale area valutaria la 

«tempesta perfetta».  

A questo si aggiunge che a ridosso del primo fallimento bancario europeo, la 

IKB tedesca nel 2009, il governo tedesco precisò che ogni Paese membro avrebbe 

fatto fronte alle proprie crisi bancarie. La «Finanza» iniziò quindi a comprendere 

che l’Euro sistema era un’architettura unitaria e omogenea solo sulla carta e quindi 

correttamente iniziò ad apprezzare differente rischio di credito dei vari titoli gover-

nativi attraverso uno spread. 

Tale spread aveva un’importante ripercussione anche sul mercato interbancario 

dei pronti contro termine; il tasso di interesse era differente in base al titolo di Stato 

posto a garanzia dell’operazione. In altri termini le banche discriminavano il colla-

terale (i.e. il titolo di Stato posto a garanzia dell’operazione) chiedendo in base alla 

rischiosità del Paese membro un maggiore rendimento.  

A rafforzare questo clima di incertezza sulla tenuta dell’Euro sistema, nel feb-

braio 2011, la BCE – quasi volendo prendere atto della disomogeneità tra i paesi 

dell’Eurozona – decise di conformarsi alla pratica di discriminazione dei collaterali 

effettuata sul mercato interbancario. A garantire l’uguaglianza dei rischi dei debiti 

sovrani dell’Eurozona veniva quindi a mancare anche il supporto della Banca Cen-

trale. Questa decisione non poté che essere interpretata dagli operatori sui mercati 

finanziari come l’assenza di una politica istituzionale in grado di difendere l’esi-

stenza dell’Euro. La «finanza» cominciò quindi a scommettere sulla tenuta dell’Eu-

rozona e a tale fine «attaccò» l’Italia in quanto Paese membro che per dimensione 

di PIL 2 e debito in caso di fallimento avrebbe potuto «rompere» l’euro. A nulla 

oramai poteva servire nell’estate dello stesso anno la revoca del provvedimento di 

febbraio 2011. 

In poco meno di tre anni la «finanza» disgregava l’unicità della struttura a ter-

mine dei tassi dei Paesi membri dell’Eurozona che aveva costruito in quasi un de-

cennio (figura 3).  

                                                           
2 cfr. Glossario. 
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Figura 3. Divergenza dei tassi di interesse dei titoli di stato a 10 anni emessi dai paesi dell’EZ. 

 

I mass media avallarono il fenomeno attribuendo al differenziale di rendimento 

rispetto al titolo governativo tedesco (spread) addirittura il ruolo di «termometro» 

dello stato di salute dell’economia dei vari Paesi membri e procedendo con comu-

nicazioni giornaliere di tale valore. Lo spread rappresenta invece una contraddi-

zione in termini rispetto al concetto stesso di area valutaria ed esprime l’incapacità 

di interventi istituzionali in grado di superare i nazionalismi dei vari Paesi membri; 

in un’area valutaria non possono coesistere infatti 26 differenti curve dei tassi di 

interesse.  

 

 

2.1. La nazionalizzazione dei debiti pubblici dell’Eurozona 

 

Nel momento in cui il sistema bancario discrimina i titoli di Stato in base al 

Paese membro di provenienza emerge da un lato l’esigenza di possedere quelli con 

minore rischiosità (il c.d. flight to quality) e dall’altro di “scaricare” sul mercato 

quelli dei Paesi dell’Eurozona più rischiosi che ovviamente vengono acquistati 

dalle banche di quello Stato.  

Si passa quindi dall’europeizzazione alla nazionalizzazione del debito pubblico; 

ai sistemi bancari nazionali è richiesto di farsi carico dei rischi dei propri debiti 

pubblici (figura 4). 
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Figura 4. Confronto, per paese, della variazione percentuale di debito pubblico detenuto dagli altri 

paesi membri nel 2007 e nel 2011. 

 

Questo fenomeno presenta numerosi ed evidenti profili di criticità; primo tra 

tutti il fatto che il rischio di credito di un Paese membro diviene perfettamente cor-

relato a quello del suo sistema bancario. 

Questa prospettiva fornisce una chiave di lettura della grave crisi finanziaria 

della Spagna nel 2012. Perlomeno da due anni al sistema bancario spagnolo era 

stato chiesto di acquistare i propri titoli di Stato «scaricati» sul mercato dagli altri 

Paesi. Tale sforzo – tenuto conto della dimensione contenuta del debito pubblico 

spagnolo soprattutto se paragonata al PIL – avrebbe dovuto essere assolutamente 

sostenibile; senonché, a causa dell’assommarsi delle perdite sui debiti privati do-

vute alla crisi, la Spagna ha assistito al sostanziale default del proprio sistema ban-

cario ed ha necessitato di quasi 100 miliardi di euro di liquidità fornita in parti 

eguali dalla BCE e dal «fondo salva-Stati».  

 

 

2.2. L’intermediazione da spread 

 

Il fenomeno della discriminazione dei collaterali sul mercato interbancario dei 

pronti contro termine determina fonti di guadagno prive di rischio basate sull’inter-

mediazione dello spread e la BCE in qualità di «omogeneizzatore» del rischio di 

credito dei debiti sovrani diviene il soggetto che ne garantisce il regolamento. 

La Banca Centrale Europea, infatti, per il suo ruolo, non dovrebbe effettuare 

discriminazioni tra i titoli governativi dei diversi paesi dell’EZ (dovrebbe cioè fi-

nanziare una banca dell’EZ in maniera omogenea a prescindere dal titolo governa-

tivo che viene portato a garanzia dell’operazione di finanziamento). Nella realtà la 
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BCE effettua delle discriminazioni ma comunque di portata inferiore a quelle rea-

lizzate dal mercato interbancario (cioè identifica dei rendimenti differenziati in base 

al titolo governativo ma comunque con spread più contenuti di quanto avviene sul 

mercato interbancario). 

Ne discende che quando le banche degli EZPC 3 esauriscono la loro possibilità 

di richiesta di finanziamento presso la BCE e devono quindi rivolgersi al mercato 

repo 4 usando i loro titoli governativi come collaterale, vengono discriminate dalle 

banche degli EZCC 5 applicando degli spread.  

I titoli governativi ricevuti a garanzia del finanziamento erogato agli EZPC ven-

gono utilizzati dalle banche degli EZCC quale garanzia per operazioni di finanzia-

mento in BCE. La BCE applica spread più contenuti rispetto a quelli che gli EZCC 

hanno applicato agli EZPC con la conseguenza di realizzare un guadagno privo di 

rischio.  

In queste condizioni, la BCE non è riuscita a garantire la parità di trattamento 

tra i paesi dell’EZ trasformandosi così in una cash-cow per il sistema finanziario 

dei paesi core ed in particolare della Germania. 

 

 

2.3. Le valute ombra 

 

Il mercato interbancario dell’Eurozona presenta quindi con il propagarsi della 

crisi un’operatività che non adotta la struttura a termine dei tassi di interesse 

dell’euro in quanto applica spread che riflettono perlomeno le differenti rischiosità 

dei diversi Paesi membri.  

Tenuto conto che le transazioni finanziarie in media in Europa rappresentano 

dieci volte l’economia reale ciò significa che la «finanza» ha già abbandonato 

l’euro e regola le proprie transazioni in euro-lire laddove lo spread rifletta il rischio-

Italia, o in euro-pesetas se riferite al rischio-Spagna e così via dicendo. 

Questa intuizione può essere affrontata con più puntualità rammentando che gli 

equilibri dei flussi finanziari tra due aree valutarie si riflettono attraverso il tasso di 

cambio e il differenziale tra i tassi di interesse. Il differente costo del denaro, oltre 

ad esprimere la rischiosità di un’area valutaria rispetto all’altra qualifica delle op-

portunità finanziarie che vengono normalizzate attraverso movimenti del tasso di 

cambio. Se è infatti più conveniente investire in un Paese specifico ci sarà un ec-

cesso di domanda di valuta di quel Paese con la conseguenza che il tasso di cambio 

si apprezzerà e quindi si ridurrà la convenienza ad investire. 

Senza perdite di generalità si può affermare che prima della nascita dell’euro, 

prendendo ad esempio Italia e Germania, il differenziale di rendimento tra il BTP 6 

                                                           
3 cfr. Glossario. 

4 cfr. Glossario. 
5 cfr. Glossario. 

6 cfr. Glossario. 
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e il BUND 7 ed il tasso di cambio lira-marco qualificavano complessivamente le 

dinamiche anche di rischiosità tra le due economie (figura 5-sx); l’andamento dello 

spread BTP-BUND determinava quindi movimenti nel tasso di cambio lira-marco 

e viceversa. 

Ad esempio, nell‘ipotesi che Italia e Germania avessero lo stesso rischio-Paese, 

è evidente che un differente rendimento dei titoli di Stato esprimeva de facto l’im-

patto del tasso di cambio tra le due valute che rende il BUND più costoso del BTP. 

Non a caso quindi dopo la nascita dell’Euro l’assenza di un tasso di cambio e la 

mancanza di una valutazione differenziata del merito di credito tra Italia e Germa-

nia hanno comportato l’azzeramento dello spread BTP-BUND (figura 5-cx). 

 

Figura 5. Tasso di cambio, spread dei titoli governativi e dei CDS: Italia vs Germania. 

 

A partire dalla crisi del 2007 e dal conseguente apprezzamento da parte dei mer-

cati finanziari delle differenti rischiosità dei debiti pubblici dei vari Paesi membri 

dell’EZ, è riemerso nuovamente lo spread che contrariamente al passato ed in man-

canza di un tasso di cambio è diventato un mero indicatore delle dinamiche del 

rischio di credito differenziale con la Germania. 

La «finanza» ha ulteriormente isolato tale componente di rischio da quella parte 

connessa all’impegno di liquidità per acquistare il titolo di Stato in modo da avere 

una sua stima ancora più puntuale attraverso il differenziale tra i premi pagati sui 

CDS (8) relativi al debito governativo italiano ed a quello tedesco (figura 5-dx). 

È però evidente che ipotizzando in astratto che il BTP e il BUND presentino la 

medesima rischiosità, la maggiore onerosità del BUND rispetto al BTP (espressa 

dallo spread BTP-BUND) sarebbe semplicemente il riflesso di un deprezzamento 

                                                           
7 cfr. Glossario. 

8 cfr. Glossario. 
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di un teorico tasso di cambio tra euro-lire e euro-marchi che ha reso l’attività finan-

ziaria tedesca notevolmente più costosa; la proxi di questo tasso di cambio, per 

quanto precede, sarebbe il CDS-spread. 

Quest’ultima grandezza finisce per svolgere, infatti, un ruolo di tasso di cambio 

«ombra» tra i due Paesi analogo per quanto possibile – tenuto conto della circo-

stanza di condividere un’unica valuta – a quello svolto dal tasso di cambio lira-

marco. 

 

 

2.4. Il debito pubblico in valuta estera e la svalutazione “ombra” 

 

L’impatto delle valute ombra non rimane confinato all’operatività del sistema 

bancario e si trasmette ai debiti pubblici dell’EZ in quanto viene amplificato dalla 

perdita della sovranità monetaria delle Banche centrali nazionali a favore della 

BCE. L’impossibilità per i singoli Paesi membri di controllare la loro offerta di 

moneta comporta de facto l’impossibilità di qualsivoglia intervento funzionale a 

“gestire” il debito pubblico. Tale circostanza in altre aree valutarie si verifica allor-

quando il debito pubblico sia denominato in una valuta estera (figura 6). 

 

Figura 6. Ridenominazione del debito pubblico dalle divise nazionali in euro. 

 

Quest’ultimo profilo mostra come ciascun Paese membro dell’EZ debba consi-

derarsi dal punto di vista “gestionale” in valuta estera. In questa prospettiva, lo 

spread rappresenta la stima di mercato dell’iniziale svalutazione della «valuta om-

bra», che diverrebbe reale in caso di rottura dell’Euro. In tale circostanza infatti, 

Dati EUROSTAT 

1997 – Debito pubblico

(Miliardi di valuta nazionale)

Germania Grecia Spagna Francia Italia

2,147 318 960 1,925 2,069

78% del PIL 175% del PIL 94% del PIL 93% del PIL 133% del PIL

2013 – Debito pubblico

(Miliardi di Euro)

Germania Grecia Spagna Francia Italia

Marco tedesco Drachma greca Peseta spagnola Franco francese Lira italiana

1,143 105 333 751 1,239

60% del PIL 97% del PIL 66% del PIL 59% del PIL 117% del PIL
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ogni Stato recupererebbe la sovranità sul proprio debito e deciderebbe di ridenomi-

narlo in una nuova valuta ottenendo una svalutazione implicita.  

Tale considerazione qualifica un rilevante profilo di criticità, tenuto conto che 

l’esperienza storica insegna che laddove il debito in valuta estera superi il 70% del 

rapporto debito/PIL è assai probabile un default. In particolare, circa il 36% dei 

default si è realizzato quando il peso del debito pubblico espresso in valuta straniera 

ammontava approssimativamente al 70% del PIL (figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Il debito pubblico in valuta estera diventa insostenibile quando raggiunge il 70% del PIL. 

 

L’esame di tale grandezza per i principali Paesi dell’EZ fa riflettere sulla poten-

ziale problematicità di quest’aspetto, dato che a parte la Germania gli altri principali 

Paesi membri sono largamente sopra tale percentuale. 

 

 

2.5. Il quanto spread e la «rottura» dell’euro  

 

Un ulteriore fenomeno di rilievo è emerso nel corso della crisi finanziaria che 

ha portato all’allargamento degli spread, al consolidamento della valute ombra ed 

alla nazionalizzazione del debito pubblico: la sospensione della quotazione dei 

CDS denominati in Euro.  

In un contesto normale come quello pre-crisi, i CDS dell’EZ erano corrente-

mente denominati non solo in Euro, ma anche in Dollari o Yen: anche i CDS sugli 

USA vengono tutt’ora scambiati in valute differenti dal Dollaro.  

Anno di 

default

Debito pubblico in 

valuta estera/PIL

Argentina 1982 55.1%

2001 50.8%

Iran 1992 41.8%

Messico 1982 46.7%

Russia 1991 12.5%

1998 58.5%

Turchia 1978 21.0%

Venezuela 1982 41.4%

….. ….. …..

% di 36 casi di default di

debito in valuta estera tra il

1970 e il 2008

69.3%

Germania Grecia Spagna Francia Italia

2,147 318 960 1,925 2,069

78% del PIL 175% del PIL 94% del PIL 93% del PIL 133% del PIL

2013 – Debiti pubblici (Miliardi di Euro)
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In via ipotetica infatti, se il governo americano fallisce sarebbe molto probabile 

che anche il Dollaro subisca un’improvvisa e drastica svalutazione e questo dan-

neggerebbe gli acquirenti del CDS in Dollari che si ritroverebbero liquidati in una 

valuta che ha perso una significativa parte del proprio valore. Al contrario un CDS 

USA denominato in Euro sarebbe immune da questo effetto collaterale avverso 

connesso con il default del governo americano. Ne discende che il CDS USA quo-

tato in Euro fornisce una protezione maggiore rispetto a quello in Dollari, e per 

questo il suo spread (ovvero il premio pagato) è più elevato. Il differenziale di 

spread tra i due CDS (in Dollari e in Euro) è altrimenti definito quanto spread. 

Anche nell’EZ fino al 2010 si è assistito ad un fenomeno simile: dapprima gli 

spread dei CDS dell’EZ denominati in Euro ed in Dollari erano quasi identici; poi 

si è creato uno scollamento con il CDS in Dollari che valeva di più, per via della 

maggiore protezione offerta contro la svalutazione dell’Euro a seguito del default 

di uno dei Paesi membri. 

Nel 2010, dopo l’esplosione della crisi del debito greco, un nuovo fenomeno è 

emerso: il CDS Italia in Euro ha smesso di essere quotato (figura 8), ed è stato 

possibile solo acquistare CDS denominati in Dollari. 

 

 
Figura 8. Andamento delle quotazioni del CDS Italia denominato in Euro ed in Dollari. 

 

Nel 2012 anche i CDS di Francia, Spagna e Germania denominati in Euro hanno 

interrotto a singhiozzo le negoziazioni in corrispondenza del periodo della crisi 

acuta del sistema bancario spagnolo. Dopo una breve ripresa delle negoziazioni, 

nel 2013 i CDS denominati in Euro dei principali Paesi dell’EZ sono scomparsi dal 

mercato finanziario. 
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Questo fenomeno è spiegabile se si ritiene probabile che il default di un grande 

Paese dell’EZ possa provocare non solo una svalutazione della moneta unica, ma 

addirittura una sua completa rottura. In quel caso infatti il CDS denominato in Euro 

non offrirebbe alcuna protezione all’acquirente e si porrebbe un serio problema di 

conversione del valore di liquidazione in un’altra ipotetica valuta (convertibility 

risk) diversa dall’Euro. Si instaura dunque una correlazione perfetta tra il rischio di 

default di un Paese e la rottura della moneta unica. 

Non è un caso che il primo CDS denominato in Euro ad essere discontinuato sia 

stato quello sull’Italia: per dimensioni dell’economia e per consistenza del debito, 

l’Italia era il Paese che maggiormente poteva danneggiare la moneta unica in caso 

di default. La crisi spagnola ha poi evidenziato una forte interconnessione tra i si-

stemi bancari europei, tale per cui il default di qualsiasi grande economia avrebbe 

avuto impatti irreversibili sulla tenuta dell’unione monetaria; di conseguenza anche 

i CDS denominati in Euro degli altri Paesi hanno interrotto le negoziazioni. Attual-

mente rimane attivo solo il mercato dei CDS denominati in Dollari. 

Ciascun quanto spread può essere interpretato anche in termini di probabilità di 

default implicita nei dati di mercato; in questa prospettiva esso identifica il contri-

buto marginale di ogni Paese all’evento di rottura dell’Euro. Allo stesso modo l’as-

senza di negoziazioni di CDS denominati in Euro implica che il CDS in Dollari 

incorpora ora anche il rischio di rottura dell’Euro e di conseguenza può essere uti-

lizzato per un calcolo approssimato della probabilità di questo evento.  

Una valutazione integrata dei dati relativi ai quanto spread consente pertanto di 

ottenere una stima approssimata dell’evento di rottura dell’Euro. Per esempio, il 

rischio di una dissoluzione della moneta unica entro 5 anni ha raggiunto picchi del 

70% a metà 2012 (figura 9) nel momento più difficile della crisi del sistema ban-

cario spagnolo. Non è un caso che nello stesso periodo Sir Mervyn King (Banca 

d’Inghilterra) dichiarò che “l’Eurozona non sarebbe emersa intatta dalla crisi finan-

ziaria”. 
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Figura 9. Probabilità di rottura dell’Euro entro 5 anni estrapolata dai quanto spread sui CDS 

dell’EZ. 

 

A seguito dell’avvio dello «scudo anti spread» (noto anche come OMT, 

Outright Monetary Transactions) da parte di Draghi nel settembre 2012 e delle 

concomitanti espansioni monetarie di Usa e Giappone, la probabilità di rottura 

dell’Euro è crollata su valori più contenuti (intorno al 30%), per poi declinare len-

tamente nel corso del 2013 e 2014 sulla scia della normalizzazione delle condizioni 

finanziarie dell’EZ. 

 

 

3. Determinanti del surplus commerciale tedesco 

 

Dal 2002 fino al 2012 si è assistito alla compresenza di un persistente surplus 

commerciale tedesco e di un deficit di quasi tutti gli altri Paesi dell’Eurozona (fi-

gura 10); questo trend si interrompe nel 2013 con un surplus degli EZPC espres-

sione però non di un sostanziale miglioramento delle loro bilance commerciali 

bensì della riduzione delle importazioni determinato dal crollo della domanda in-

terna. 
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Figura 10. Andamento della Bilancia commerciale dei principali Paesi dell’eurozona (Eurostat 2002 

– 2013). 

 

La risultante di questo importante dato della bilancia commerciale tedesca di-

viene più evidente isolando il dato dell’export e confrontandolo con l’Italia, il se-

condo Paese per produzione manifatturiera nell’Eurozona; i due Paesi mostrano 

trend speculari (figura 11). 

Questo straordinario risultato della Germania, che non trova paragoni nel dopo-

guerra in nessun’altra parte del mondo, ha diverse spiegazioni non solo riconduci-

bili alle maggiori capacità del loro sistema produttivo. 

 

 
Figura 11. Trend dell’export verso il resto del mondo di Germania e Italia. 

 

 

3.1. Il sistema di cambi fissi 

 

L’esistenza di surplus commerciali permanenti tra due aree valutarie con 

sistema di cambi flessibili non trova giustificazione economica. Infatti, il surplus 

di un Paese avrebbe come contraltare un eccesso di domanda della sua valuta con 

conseguente apprezzamento del tasso di cambio; di talché i prodotti del Paese in 
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surplus diverrebbero relativamente più costosi e pertanto si normalizzerebbe la bi-

lancia commerciale (figura 12-supra). 

Questa dinamica purtroppo non trova applicazione nell’Eurozona in quanto 

i vari Paesi condividono la stessa valuta e quindi è come se operassero in un regime 

di cambi fissi (figura 12-infra).  

 

 
Figura 12. Simulazione delle dinamiche della bilancia commerciale dell’Eurozona prima e dopo 

l’euro. 

 

L’euro nella prospettiva di un sistema valutario a cambi fissi offre pertanto una 

prima spiegazione del surplus commerciale tedesco osservato per oltre un decen-

nio.  

 

 

3.1. L’impatto degli spreads 

 

A partire dal 2008 è stata osservata la persistenza nel tempo di spread elevati 

sui titoli governativi degli EZPC rispetto a quelli degli EZCC, al picco della crisi 

addirittura a due cifre. Tale circostanza ha contribuito inevitabilmente ad aumentare 

le spese per interessi che il settore manifatturiero degli EZPC ha dovuto sostenere 

determinando quindi una fonte di divario competitivo (Figura 13).  

Questa alterazione di carattere finanziario sui meccanismi competitivi dell’in-

dustria manifatturiera europea si aggiungeva ad una situazione già compromessa 

nella medesima prospettiva dai differenziali di inflazione presenti nell’Eurozona. 

 

Dimensione relativa della Bilancia commerciale dell’Eurozona

(anno 2003)

Prima dell’Euro

con l’Euro
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Figura 13. Differenziale di interesse sui titoli Governativi di alcuni Paesi dell’EZ rispetto alla Ger-

mania. 

 

Infatti, nonostante l’appartenenza ad una area valutaria come l’euro in cui la 

BCE ha un obiettivo di inflazione massima impostato al 2%, i vari Paesi membri 

dell’EZ hanno presentato valori di inflazione tra loro eterogenei e comunque sem-

pre tendenzialmente più alti di quelli tedeschi; ad esempio per l’Italia e la Spagna 

si sono cumulati nel tempo differenze positive rispetto alla Germania su base an-

nua tra lo 0,6% e l’1,1% (Figura 14).  
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Figura 14. Differenziale di inflazione media annua tra alcuni Paesi dell’EZ e la Germania. 

 

L’impatto degli spread sugli oneri finanziari da sostenere per supportare la pro-

duzione, laddove non hanno potuto essere controbilanciati da una compressione dei 

salari ovvero da delocalizzazione della produzione, sono stati trasferiti inevitabil-

mente sui prezzi di vendita dei prodotti. Tenuto conto che larga parte del PIL è 

costituita da prodotti perfettamente sostituibili si è determinato un incolmabile van-

taggio competitivo per la Germania in termini di riduzione degli oneri finanziari 

per finanziare la produzione manifatturiera. 

Per comprendere meglio questa dinamica, si consideri, ad esempio l’acquisto 

nell’EZ di fibra ottica – cioè di un prodotto la cui concorrenza è sostanzialmente 

sul prezzo – da parte di un’impresa Statunitense. Prima dell’entrata nell’euro si 

ipotizzi un prezzo di $ 10 sia da parte di un’impresa tedesca che da parte di un’im-

presa italiana. Trasferendo sul prezzo di vendita i maggiori oneri finanziari dovuti 

allo spread BTP-BUND ed al differenziale di inflazione, nel 2013 l’impresa ubicata 

in Germania è in grado di vendere il prodotto a circa il 20% in meno di quanto può 

fare la sua concorrente italiana; ovviamente il tasso di cambio è neutrale condivi-

dendo Italia e Germania la valuta euro (figura 15).  
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Figura 15. Gap competitivo tra i paesi dell’Eurozona. 

 

Gli spreads forniscono quindi un’ulteriore spiegazione del surplus commerciale 

tedesco osservato per oltre un decennio.  

 

 

3.2. Il «vendor financing» 

 

L’esame dell’andamento dei crediti commerciali erogati dal sistema bancario 

tedesco a favore dell’EZ consente di verificare se a sostenere il surplus commer-

ciale tedesco vi sia anche stato un fenomeno di vendor financing cioè di finanzia-

mento della domanda interna europea per sostenere l’offerta del proprio sistema 

produttivo. 

All’interno della medesima area valutaria, infatti, in presenza di un cambio fisso 

e di un vantaggio competitivo strutturale derivante da minori oneri finanziari è evi-

dente che uno schema di vendor financing trovi “terreno fertile”. 

I crediti commerciali mostrano un andamento ciclico negli ultimi 10 anni (fi-

gura 16); fino al 2010 cresce l’esposizione al rischio di credito verso l’EZ delle 

banche tedesche sino ad un livello di oltre 300 miliardi di euro confermando quindi 

un’operatività di vendor financing della Germania.  
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Figura 16. Crediti commerciali del sistema finanziario tedesco verso l’EZ. 

 

La discesa del biennio 2011-2012 non contraddice l’ipotesi in quanto la ridu-

zione è fondamentalmente pilotata dal provvedimento BCE degli LTRO 9. Le ban-

che degli EZPC ricevono de facto dalla BCE la liquidità per poter saldare i loro 

debiti verso la Germania, con conseguente riduzione dell’esposizione tedesca al 

rischio di credito degli EZPC generata dal vendor financing. Coerentemente l’in-

cremento del 2013 si abbina al rimborso degli LTRO da parte degli EZPC e la ria-

pertura del credito da parte delle banche tedesche ai Paesi dell’Eurozona. 

Questo secondo ciclo si sta articolando in modo differente in quanto le misure 

di austerità hanno determinato una netta compressione della domanda di prodotti 

tedeschi da parte degli EZPC, con conseguente calo sostanziale del livello di inde-

bitamento delle loro banche verso le banche tedesche.  

Nell’EZ l’unico Paese su cui restano possibilità di applicazione dello schema 

resta quindi la Francia, che non a caso sta incrementando il suo peso sia nelle par-

tite correnti della Germania (Figura 17) che nei crediti delle banche tedesche 

verso l’Eurozona (Figura 18) e resta l’unico Paese in deficit commerciale nel 

2013 (figura 8). 

                                                           
9 cfr. Glossario. 
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Figura 17. Saldo delle Partite Correnti tedesche verso i principali Paesi dell’EZ. 

 

 
Figura 18. Crediti commerciali del sistema finanziario tedesco verso i principali Paesi dell’EZ. 

 

Contemporaneamente la Germania sta tentando di uscire dai confini europei 

avviando lo schema di vendor financing su scala Worldwide come si evince dal 

crescente peso dei Paesi extra-UE sia all’interno del saldo delle partite correnti 

della Germania (Figura 19) sia tra i destinatari dei crediti erogati dal suo sistema 

bancario (Figura 20). 
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Figura 19. Scomposizione per area del saldo delle Partite Correnti tedesche. 

 

 
Figura 20. Scomposizione per area dei crediti del sistema finanziario tedesco. 

 

Uno schema di vendor financing extra-UE non è però di facile applicazione in 

quanto la Germania dovrà fronteggiare difficoltà in termini sia di arena competitiva 

che di dinamiche dei tassi di cambio e di interesse esistenti tra diverse aree valuta-

rie. Non potrà inoltre fare affidamento sulla rendita da posizione e di cui gode all’in-

terno dell’EZ, derivante prevalentemente da questioni di carattere finanziario. 
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4. Disfunzioni architetturali – il saldo Target2 

 

 

4.1 Il rischio sistemico annidato nel sistema di pagamenti Target2 

 

Uno dei fondamenti dell’architettura dell’Euro, ovvero il sistema interbancario 

Target210 – che registra i regolamenti di transazioni finanziarie tra le banche private 

ed il conseguente trasferimento sui bilanci delle banche centrali – fornisce una 

chiave di lettura delle disfunzioni dell’economia reale nell’EZ. In particolare, negli 

ultimi 12 anni il saldo netto Target2 ha evidenziato valori positivi (cioè crediti) 

persistenti della Germania rispetto agli EZPC (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Saldo netto Target 2 dei paesi periferici (EZPC) e della Germania. 

 

Un semplice esempio può far comprendere meglio il significato di questo 

saldo. Quando una banca italiana cancella un debito di 100 verso una banca tede-

sca, l’operazione è regolata attraverso Target2 e genera un credito della Bunde-

sbank nei confronti della Banca d’Italia di pari importo. Questa operazione non 

costituisce un semplice esercizio contabile. Infatti, dopo l’operazione di saldo e la 

                                                           
10 cfr. Glossario. 
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conseguente registrazione del credito di 100 per la Bundesbank, questo viene ga-

rantito dall'Euro sistema e quindi mutualizzato tra tutti i paesi membri (Figura 

22). 

 

 
Figura 22. Sistema di pagamenti Target 2 e mutualizzazione del rischio di credito. 

 

Prima dell’entrata in vigore del sistema Target2, nel caso in cui la banca italiana 

non avesse onorato il proprio debito, la banca tedesca sarebbe incorsa in una soffe-

renza che avrebbe potuto determinare il fallimento della stessa. In una tale situa-

zione, poiché l’articolo 125 del Trattato sul Funzionamento dell’UE non consente 

all’Euro sistema di operare il salvataggio di una banca privata dell’EZ, le eventuali 

procedure di salvataggio sarebbero state a carico del governo tedesco. Ancor ‘oggi 

problematiche di questo tipo non sono state completamente superate dal legislatore 

comunitario; l'unione bancaria ed il molto discusso «Meccanismo Unico di Risolu-

zione» sono ancora lontani in termini di realizzazione sia da un punto di vista rego-

lamentare che di impegni finanziari. 

 

È dunque possibile capire perché all’interno del saldo netto Target2 sia annidato 

un rischio sistemico per l’EZ. Per comprendere meglio questo punto è sufficiente 

considerare cosa sarebbe potuto accadere se la Grecia avesse lasciato l’Eurozona 

nel novembre 2011. Quando il primo ministro George Papandreou propose un re-

ferendum sull’uscita della Grecia dall’Euro, la Banca Centrale Greca aveva un 

saldo netto Target2 negativo pari a –123 miliardi di €. È possibile presupporre che 

se il referendum avesse avuto un esito positivo tale debito sarebbe stato ripagato 
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solo in parte o non ripagato affatto, con conseguente ricaduta di tali perdite sull’in-

tero Euro sistema (al netto della Grecia). 

 

 

4.2 La mutualizzazione del rischio di credito del sistema finanziario tedesco 

sull’Eurozona  

 

L’analisi congiunta delle misure non convenzionali di politica monetaria adot-

tate dalla BCE (ovvero gli LTRO presi in prestito dagli EZPC tra la fine del 2011 

e l’inizio del 2012), del saldo cumulato delle partite correnti della Germania rispetto 

all’Eurozona e del saldo netto Target2 tedesco fornisce una chiave di lettura del 

processo di mutualizzazione sull’EZ del rischio di credito del sistema finanziario 

tedesco. 

Il trend positivo esibito dalle partite correnti tedesche negli ultimi 12 anni di-

pende per la quasi totalità dal surplus commerciale della Germania. Nello stesso 

periodo il saldo netto Target2 tedesco mostra una crescita abbastanza graduale ma 

non in linea con la crescita della posizione creditoria della Germania. E ciò in 

quanto il totale dei crediti netti derivanti dal surplus commerciale era costituito da 

crediti a medio-lungo termine, non liquidati nell’immediato. Durante la crisi finan-

ziaria, la posizione delle banche degli EZPC in termini di liquidità peggiora, mentre 

si accresce il rischio dell’esposizione creditoria delle banche tedesche.  

Difficilmente le banche degli EZPC avrebbero potuto liquidare la massa di cre-

diti a lunga scadenza dovuta alle banche tedesche senza supporti di liquidità; infatti 

solo con l’arrivo del trilione di euro della BCE, le banche degli EZPC hanno la 

possibilità di cancellare i debiti sottoscritti per finanziare gli acquisti di beni tede-

schi (l’Italia ha ripagato circa 30 miliardi e la Spagna circa 200) realizzando così il 

deleveraging del sistema bancario dell’Eurozona. 

Ciò è comprovato dall’osservazione del rischio creditizio trasferito dal sistema 

finanziario tedesco all’Euro sistema 11 che, mentre fino al 2009 rimane notevol-

mente al di sotto del 50% (la metà dei crediti verso le banche degli EZPC rimane 

non regolata), tra il 2011 ed 2012 raggiunge quasi il 100% (Figura 23), in quanto 

le banche degli EZPC hanno utilizzato la liquidità degli LTRO di fine 2011 ed ini-

zio 2012 per rimborsare quelle tedesche. Nel 2013 gli LTRO cominciano ad essere 

restituiti ed il credito delle banche tedesche viene nuovamente erogato, con conse-

guente nuova crescita dell’esposizione della Germania al rischio creditizio dell’Eu-

rozona.  

 

                                                           
11 Il rapporto tra il saldo netto Target2 e il saldo cumulato delle partite correnti verso l’EZ definisce il rischio 

creditizio trasferito dal sistema finanziario tedesco all’Eurosistema. 
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Figura 23. Rischio creditizio trasferito dal sistema finanziario tedesco all’Euro sistema. 

 

Questi dati mostrano come l’erogazione dei due LTRO da parte della BCE abbia 

salvato il sistema bancario dell’EZ supportando in primo luogo il sistema bancario 

tedesco. 

 

 

5. Gli interventi della BCE per fronteggiare la Crisi finanziaria 

 

La disgregazione della curva unica dei tassi di interesse dell’EZ ha avuto per la 

BCE conseguenze via via crescenti e di difficile gestione ai fini della trasmissione 

della politica monetaria. La BCE non è stata infatti più in grado – a partire dal 2008 

– di raggiungere l’obiettivo di tasso di inflazione intorno al 2% attraverso la mani-

polazione dei tassi di interesse-guida. Anzi, a dispetto di una politica monetaria 

tendenzialmente sempre più espansiva, il tasso di inflazione si è continuamente ri-

dotto fino a raggiungere il minimo storico dello 0,3% nel settembre 2014. 

La difficoltà nel gestire quello che è il primario obiettivo della BCE, cioè la 

determinazione di uno stabile e prevedibile tasso di inflazione, ha spinto all’ado-

zione di numerosi provvedimenti. Ovviamente, sotto la copertura ufficiale del ri-

pristino della corretta trasmissione dei segnali di politica monetaria si sono innestati 

gli interessi contrapposti dei vari Stati membri dell’EZ che hanno perseguito diffe-

renti obiettivi. 

Per la Germania, il principale obiettivo dopo l’inizio della crisi (anno 2007) è 

stato il supporto del proprio sistema bancario e la riduzione dei rischi che lo stesso 

deve sopportare. Trattasi di due differenti tipologie di rischi, quello riveniente dai 

debiti pubblici degli EZPC (perché da questi dipende la tenuta stessa dell’Euro) e 
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quello collegato all’erogazione di crediti agli altri paesi esteri affinché questi finan-

zino la domanda interna di beni prodotti in Germania. Secondo queste due direttrici 

si è mossa quindi la pressione della Bundesbank sulla BCE.  

Gli EZPC hanno spinto invece per l’abbassamento dei tassi di interesse – al fine 

di ridurre il costo di servizio del debito pubblico e la spesa per interessi delle im-

prese già gravate dallo spread – e per un aumento di liquidità da dedicare all’eco-

nomia reale (imprese e famiglie). La ripartenza dell’inflazione è stata vista positi-

vamente perché avrebbe comunque aiutato ad abbattere il valore reale del debito 

pubblico. 

 

 

5.1. Il Securities Market Programme (SMP) 

 

Il primo intervento di rilievo posto in atto dalla BCE esplicitamente al fine di 

controllare la dinamica degli spread ed inibire il processo di divergenza dei rendi-

menti è stato il SMP12. Nel maggio 2010 le difficoltà di rifinanziamento della Gre-

cia diventano conclamate con la richiesta – da parte del governo – di assistenza alla 

Commissione Europea e a FMI13. Lo spread sui titoli greci esplode in brevissimo 

tempo, rendendo impossibile al governo qualsiasi rifinanziamento a tassi di mer-

cato.  

A fianco degli ingenti finanziamenti-ponte di breve termine del FMI, la BCE 

attiva un programma di emergenza, che si concretizza nell’acquisto di titoli di stato 

sul mercato secondario al fine di tenere sotto controllo lo spread. Il programma 

verrà poi applicato ad altri Paesi in difficoltà, soggetti alla tempesta speculativa 

sullo spread: prima il Portogallo, poi Italia e Spagna nell’estate 2011 (figura 24). 

In termini di controllo dello spread i risultati sono stati contrastanti: efficaci nel 

breve termine, ma non sufficienti ad arginare la disgregazione della curva unica dei 

tassi di interesse nel lungo periodo. Il programma è stato sostituito nel settembre 

del 2012 dall’OMT14. 

 

                                                           
12 cfr. Glossario. 
13 cfr. Glossario. 

14 cfr. Glossario. 
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Figura 24. Securities Market Programme - Acquisti di titoli (mln €). 

 

Nel biennio 2010-2012 dunque il Securities Market Programme (SMP) accresce 

il bilancio BCE di circa 220 miliardi di euro di titoli di Stato degli EZPC. Conside-

rando i titoli giunti a maturity negli ultimi 24 mesi e le sterilizzazioni effettuate sul 

mercato secondario, restano a settembre 2014 circa 160 miliardi di € di titoli go-

vernativi che in base alla decisione del giugno 2014 non verranno per ora reimmessi 

sul mercato determinando così un contenuto aumento della base monetaria. La pe-

culiarità del programma è che, diversamente da quanto accaduto con i programmi 

di acquisto della FED americana, i governi sono tenuti a pagare gli interessi alla 

BCE. In totale si stima un flusso di una decina di miliardi di euro l’anno che poi 

vengono distribuiti pro-quota sull’Euro sistema. In altri termini la Germania per il 

tramite della Bundesbank riceve quasi 4 miliardi di interessi dagli EZPC (di cui 

oltre 1 miliardo dall’Italia). 

 

 

5.2 Le Long Term Refinancing Operations (LTRO) 

 

Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 lo spread BTP-BUND supera quota 500 

ed i tassi di interesse a breve sui titoli italiani raggiungono a più riprese l’8%. Il 

mercato interbancario è fermo e le banche hanno una crescente difficoltà a rifinan-

ziarsi anche nel breve termine per la crescente discriminazione dei titoli EZPC sul 

mercato repo (cfr. § 2.2). Al fine di agevolare le esigenze di rifinanziamento dei 

sistemi bancari sotto stress, la BCE vara dunque la misura di politica monetaria 

LTRO di fine 2011-inizio 2012 (i.e. 1.000 miliardi € di prestiti concessi alle banche 
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al tasso agevolato dell’1%). L’intervento è efficace nel ridurre le pressioni sul mer-

cato interbancario, dato che le banche hanno ora un canale alternativo a basso costo 

per il rifinanziamento e possono “bypassare” gli elevati costi di accesso al credito. 

In concomitanza, si assiste ad un primo significativo raffreddamento degli spread 

sui titoli governativi, in quanto le banche di ogni Paese destinano una quota impor-

tante di questi fondi all’acquisto di titoli di Stato nazionali, impedendo ai rendi-

menti di salire in asta. 

Si tratta di un’accelerazione del fenomeno di nazionalizzazione del debito di 

dimensioni importanti, e forse sottovalutato dalla stessa BCE, che sperabilmente 

mirava anche ad un rilancio del credito all’economia reale. Al contrario, non c’è 

stato nessun impatto sui prestiti alle imprese ed alle famiglie. Si consideri il caso 

dell’Italia: dei 270 miliardi erogati, 200 hanno consentito alle banche di comprare 

titoli di Stato nazionali, mentre il credito all’economia reale ha continuato a decli-

nare per via del credit crunch. (Figura 25). 

 

 

 
Figura 25. LTRO e andamento del debito pubblico detenuto dalle banche italiane. 

 

A riprova di ciò è possibile constatare, in corrispondenza delle LTRO, l’anda-

mento dell’indice RESI15, definito come il rapporto tra i prestiti ai privati e il debito 

                                                           
15 cfr. Glossario. 
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detenuto dalle banche. Si osservi infatti come, tra gennaio 2009 e maggio 2013, il 

RESI sia notevolmente decresciuto a causa della forte riduzione dei prestiti ai pri-

vati, congiuntamente all’aumento del debito nazionale detenuto dalle banche na-

zionali (Figura 26). 

I prestiti LTRO non sono serviti solo a nazionalizzare i debiti pubblici, ma hanno 

assolto ad un’altra significativa funzione. Come mostrato in precedenza (cfr. § 3), 

gli EZPC hanno accumulato consistenti deficit commerciali nei confronti degli 

EZCC, in special modo verso la Germania. A questi deficit si associa una quota 

elevata di debiti commerciali e finanziari a medio/lungo termine, di natura banca-

rio-privata, che sono stati estinti utilizzando parte della liquidità a basso costo otte-

nuta attraverso le LTRO. Maggiore era la quota di debito privato detenuta dal si-

stema bancario di ogni Paese, maggiore è stato l’utilizzo della liquidità per la fina-

lità di liquidazione debiti. Si consideri ad esempio che su 270 miliardi erogati, le 

banche italiane hanno ripagato debiti verso gli EZCC per circa 50 miliardi. In Spa-

gna la situazione è analoga ma speculare per via del maggior peso del debito privato 

su quello pubblico: dei 310 miliardi erogati, 270 sono di liquidazione di debiti alle 

banche degli EZCC. 

 
Figura 26. LTRO e andamento dell’indice RESI. 

In altri termini le LTRO hanno contribuito al salvataggio del sistema bancario 

europeo attraverso il salvataggio delle banche degli EZCC (soprattutto tedesche), 

creditrici delle banche degli EZPC e venditrici di titoli di Stato degli EZPC. L’in-
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tervento BCE ha quindi guidato il deleveraging delle banche EZCC che hanno tra-

sferito sull’Euro sistema il loro rischio di credito verso le banche degli EZPC e 

«scaricato» sulle banche degli EZPC i rischi dei loro debiti pubblici nazionali. 

 

 

5.3 Le Outright Monetary Transactions (OMT) 

 

Nell’agosto 2012, la dinamica dello spread dei principali Paesi dell’EZ mo-

strava ancora importanti segnali di tensione. Nei mesi precedenti una forte attività 

speculativa sui titoli governativi di Italia e Spagna aveva spinto i rendimenti verso 

valori molto elevati (anche se inferiori a quelli sperimentati nel novembre 2011), 

mentre lo spread aveva superato per entrambi i Paesi di nuovo quota 500. Il punto-

chiave era elaborare un intervento che fosse in grado di interrompere la spirale spe-

culativa al ribasso sui titoli governativi; qualsiasi misura che comportasse un limite 

preciso alla quantità di titoli acquistabili poteva facilmente essere superata dagli 

speculatori con un opportuno aumento della pressione alla vendita. 

Nel settembre 2012 la BCE annunciava il varo del c.d. «scudo anti-spread», ov-

vero le Outright Monetary Transactions; trattavasi della possibilità teorica da parte 

della Banca Centrale di acquistare titoli governativi in quantità illimitata (whatever 

it takes 16 se lo spread avesse dovuto mostrare dinamiche incompatibili con la cor-

retta trasmissione dei segnali di politica monetaria. Questa disponibilità all’acqui-

sto illimitato di titoli si è rivelata l’arma vincente contro la speculazione finanziaria, 

poiché nessuna strategia di vendita è in grado di fronteggiare la capacità di acquisto 

di una banca centrale. In breve tempo, grazie al solo effetto annuncio, la “finanza” 

ha rinunciato a scommettere contro i Paesi EZPC e la tenuta dell’unione monetaria 

e gli spread si sono normalizzati intorno a valori moderati, senza che la BCE abbia 

dovuto acquistare un solo titolo. 

Al rientro degli spread verso valori più contenuti (ma comunque non fisiologici) 

hanno contribuito le due grandi espansioni monetarie giapponese e statunitense di 

quasi 4 trilioni di dollari ed il conseguente eccesso di liquidità sui mercati. Di con-

tro, l’eccesso di liquidità dall’estero ha rafforzato l’Euro sui mercati internazionali 

ed innescato prevedibili dinamiche deflattive all’interno dell’EZ. 

 

 

5.4 Il Quantitative Easing (QE) 

 

A seguito dell’inasprimento delle condizioni recessive all’interno dell’EZ e del 

perdurante basso tasso di inflazione, la BCE ha avviato ulteriori misure di allenta-

mento monetario. La prima decisione nel giugno 2014 ha riguardato i titoli detenuti 

in bilancio a seguito del Securities Market Programme (cfr. § 5.1): la BCE ha so-

speso le operazioni di sterilizzazione decidendo di detenere i titoli in portafoglio 

                                                           
16 Discorso di Mario Draghi, Presidente della BCE alla Global Investment Conference – Londra 26 luglio 2012. 
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fino alla loro scadenza naturale. Questo comporta che la liquidità in precedenza 

immessa dalla BCE nel sistema finanziario può rimanere in circolo nel medio-lungo 

periodo, realizzando de facto un’espansione monetaria quasi permanente, per 

quanto di importo limitato. 

Nel settembre 2014 – in continuità con la decisione di giugno – vengono assunte 

due misure straordinarie di politica monetaria le TLTRO17 e l’acquisto di titoli ABS 

e Covered Bond 18. Le TLTRO prevedono l’erogazione fino a 500 miliardi € di 

prestiti allo 0,15% al sistema bancario europeo, condizionalmente al trasferimento 

di parte dei fondi all’economia reale tramite espansione dei prestiti. Non è prevista 

nessuna sanzione per le banche beneficiarie che non eroghino contestualmente cre-

dito (a meno della semplice restituzione anticipata). Di conseguenza le TLRTO de 

facto consentono alle banche degli EZPC di rifinanziare parte degli LTRO in resti-

tuzione con prestiti a tassi ancora più convenienti e coerenti con il nuovo livello dei 

tassi dell’Euro sistema (più basso di quello del 2011).  

In altri termini, l’assenza di sanzioni circa l’effettivo impiego dei fondi rende 

questo strumento flessibile alle esigenze finanziarie di stabilità dei sistemi bancari 

degli EZPC, ma molti dubbi permangono sulla sua reale efficacia nel supporto 

all’economia reale. Allo stato, la prima tranche ha visto l’erogazione di circa 82 

miliardi di €, una quantità inferiore alle aspettative delle BCE di una richiesta di 

oltre 150 miliardi, che al netto dei rimborsi LTRO hanno iniettato liquidità nel si-

stema per poco più di 50 miliardi. Non sorprendentemente, la parte del leone è stata 

svolta dalle banche degli EZPC che hanno preso in prestito il 75% del totale erogato 

(il 32% dalle banche italiane). 

Gli altri programmi non convenzionali messi in campo dalla BCE riguardano 

l’acquisto di covered bond (i.e. obbligazioni bancarie garantite da attività finanzia-

rie identificate, quali ad esempio mutui residenziali e commerciali prevedibilmente 

per circa 200 miliardi €) e di Asset Backed Securities (i.e. cartolarizzazioni di crediti 

di qualità senior e mezzanine garantiti prevedibilmente per circa 300 miliardi €). 

Nelle speranze della banca centrale, questi acquisti dovrebbero rivitalizzare il mer-

cato dei crediti cartolarizzati, fermo oramai dal 2008, ed alleggerire i bilanci bancari 

dalle richieste di capitale connesse con l’appostamento in bilancio di questi titoli 

strutturati. Il miglioramento dei bilanci bancari si dovrebbe poi riflettere in un mi-

glioramento delle condizioni di accesso al credito per imprese e famiglie. 

Dato il livello di queste tipologie di poste dell’attivo nei bilanci bancari degli 

EZPC, è naturale attendersi quindi che il primo beneficiario di tale misura siano le 

banche tedesche; prime stime ipotizzano addirittura per il 60% del totale. Inoltre 

questo provvedimento, ancorché non risolutivo, muove nella direzione di portare 

le banche tedesche ad un’interazione diretta con la BCE per esigenze di liquidità e 

di miglioramento del proprio patrimonio di vigilanza. Lo schema LTRO infatti 

(cfr. § 5.2) ha visto un’interazione tra il sistema bancario tedesco e la BCE inter-

mediato dalle banche degli EZPC. Questi Stati, ricevuti gli LTRO, hanno portato 

                                                           
17 Cfr. Glossario. 
18 Cfr. Glossario. 
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tale liquidità in Germania ripagando i debiti verso le banche tedesche e acqui-

stando titoli di Stato nazionali che le stesse stavano “scaricando” dai loro bilanci. 

Tuttavia, nell’implementazione del provvedimento, la BCE ha tenuto in consi-

derazione la nuova articolazione su scala globale del vendor financing della Ger-

mania (cfr. § 3.2). Si prevede, infatti, l’esclusione dell’acquisto di Asset Backed 

Securities (ABS) che abbiano come sottostante crediti verso soggetti extra-UE.  

L’inclusione di questi crediti come sottostanti degli ABS avrebbe permesso 

alle banche tedesche la mutualizzazione sull’Euro sistema dei rischi legati in que-

sto caso a crediti erogati al di fuori dei confini europei. Nello specifico, le banche 

tedesche avrebbero potuto mutualizzare il rischio su tutta l’EZ effettuando la car-

tolarizzazione dei crediti e la vendita alla BCE dei titoli così ottenuti, ovvero uti-

lizzando i crediti come collaterali per le operazioni di rifinanziamento presso la 

banca centrale. 

Maggiori dubbi sorgono in relazione alla possibilità di usufruire del provvedi-

mento da parte degli EZPC. Nonostante i dettagli operativi forniti recentemente 

da parte della BCE che prevedono l’accettazione di tranche senior fino al rating 

BBB-, è possibile ipotizzare un coinvolgimento massiccio dei sistemi bancari pe-

riferici soltanto se la BCE decidesse di acquistare titoli ABS mezzanine garantiti 

da titoli governativi degli EZPC. In tale caso, stante il rating medio degli EZPC19, 

potrebbe essere acquistata dalla BCE un’ingente quantità di crediti cartolarizzati 

che abbiano sottostanti con merito di credito non elevato; questo alleggerirebbe di 

molto anche i bilanci delle banche degli EZPC, altrimenti non influenzati dal 

provvedimento. Tuttavia, anche su pressione della Germania, tale decisione è 

stata al momento rinviata. 

In conclusione, i recenti provvedimenti della BCE appaiono in linea con un 

nuovo corso di un Euro sistema che non intende assecondare i fenomeni disgreganti 

dell’area euro. Ma questo non basta. Considerato che misure non convenzionali di 

politica monetaria hanno talora consentito la mutualizzazione a livello di Euro si-

stema del rischio creditizio del sistema bancario di un unico Stato-membro (la Ger-

mania), è ora necessario ipotizzare altri interventi della BCE funzionali a mutualiz-

zare i rischi finanziari connessi ai debiti pubblici di tutti i Paesi dell’Eurozona con 

evidenti effetti di convergenza tra le diverse economie. 

 

 

6. Le cure per l’eurozona 

 

L’anamnesi svolta fino a questo punto dovrebbe avere chiarito un punto fonda-

mentale: l’Eurozona è in uno stato disfunzionale dal momento della sua progetta-

zione e gli squilibri commerciali e finanziari che si sono accumulati nel tempo 

hanno messo in difficoltà le economie degli EZPC, un tempo floride ed ora affette 

da recessione, alta disoccupazione e deflazione. 

                                                           
19 Da BBB+ fino a B-. 
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Ne consegue che qualsiasi intervento – anche strutturale – che sia tentato sol-

tanto a livello dei singoli stati membri non può risolvere in via definitiva i problemi 

economici e finanziari che li affliggono. Nel caso dell’Italia, non vi è dubbio che vi 

sono nodi strutturali da affrontare, quali le riforme della macchina amministrativa, 

della giustizia, la lotta contro l’evasione fiscale e la corruzione; tuttavia affrontare 

in via esclusiva solo questi problemi non basterà a riportare l’Italia su un sentiero 

stabile di crescita della produzione e dell’occupazione. 

È indubbio che occorrerebbero interventi concertati a livello europeo che af-

frontino in maniera coerente l’armonizzazione delle politiche fiscali. Tuttavia, con 

un ragionevole livello di realismo non si può che constatare che al momento è sol-

tanto attraverso la politica monetaria che è possibile intervenire in maniera coordi-

nata su tutta l’EZ; di conseguenza si concentrerà l’attenzione su misure implemen-

tabili dalla BCE che consentano di ottenere apprezzabili risultati nel breve-medio 

periodo. 

 

 

6.1  La sospensione del pagamento degli interessi sui titoli governativi nel 

bilancio BCE 

 

Allo stato attuale la BCE ha nel suo attivo circa 300 miliardi di euro di titoli 

governativi dell’EZ, principalmente degli EZPC; circa la metà è stata acquistata 

nell’ambito del Securities Market Programme tra il 2010 ed il 2012 (cfr. § 5.1). 

Questi titoli sono naturalmente fruttiferi di interessi, che vengono pagati dai Paesi 

emittenti alla BCE: si stima che tali interessi ammontino a circa 10 miliardi di euro 

l’anno. In particolare, il governo italiano paga circa 4 miliardi l’anno sui BTP de-

tenuti dalla BCE. 

Secondo le norme statutarie, la BCE ridistribuisce questi interessi alla Banche 

Centrali dell’EZ in proporzione al capitale sottoscritto; ciò implica che oltre 4 mi-

liardi di euro l’anno vengano trasferiti dalla BCE alla Bundesbank. Di questi 4 mi-

liardi, 1,5 miliardi sono pagati dal governo italiano e contribuiscono alla forma-

zione del deficit nominale, che secondo le regole del Trattato di Maastricht non può 

superare il 3% annuo.  

Paradossalmente quindi l’Italia, insieme agli altri EZPC, sostiene degli oneri 

finanziari – che condizionano la propria politica di bilancio – che sono parzialmente 

connessi ad un programma di supporto mirato proprio alla mitigazione delle diffi-

coltà finanziarie del Paese. Se si considera inoltre che la BCE detiene nel proprio 

attivo una quantità trascurabile di BUND, si percepisce ancora più chiaramente il 

trasferimento occulto di risorse finanziarie dagli EZPC verso la Germania a fronte 

di un presunto supporto via SMP. 

Pertanto, una misura naturale ed immediatamente attuabile sarebbe quella di so-

spendere il pagamento degli interessi sui titoli governativi che la BCE ha in porta-

foglio, ottenendo un beneficio immediato per i bilanci degli EZPC di circa 10 mi-

liardi l’anno. L’alleggerimento dei vincoli di bilancio consentirebbe ai governi di 
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questi Paesi di avviare immediatamente programmi di supporto alla crescita ed 

all’occupazione che al momento risultano non implementabili. 

 

 

6.2 Il Programma di Rifinanziamento del Debito Pubblico Europeo 

 

Un secondo step di intervento ben più incisivo vedrebbe la BCE imitare il com-

portamento della FED americana all’indomani del fallimento di Lehman Brothers 

e del collasso del mercato interbancario globale, avviando quindi un Quantitative 

Easing su larga scala, volto a ri-profilare in maniera decisiva le scadenze del debito 

pubblico europeo e ad abbattere la spesa per interessi. 

La misura si concretizzerebbe nell’acquisto di titoli governativi da parte della 

BCE attraverso un Programma di Rifinanziamento del Debito Pubblico Europeo 

(EPDRP20). 

Il rifinanziamento del debito dei Paesi dell’EZ verrebbe effettuato per il tramite 

di titoli a lungo termine acquistati dalla BCE fino a un ammontare corrispondente 

al 40% del loro PIL, pari a circa 4 trilioni di euro. Una simile espansione del bilan-

cio della BCE non sarebbe così inusuale per una banca centrale né per dimensioni 

né per tipologia di attivi (titoli di Stato). Ad esempio, negli Stati Uniti attualmente 

la Federal Reserve detiene intorno ai 4 trilioni di dollari di titoli di debito pubblico 

su cui non percepisce interessi: circa il 50% di questi sono stati emessi direttamente 

dal Tesoro americano e il restante 50% sono Mortgage Backed Securities (ossia 

titoli garantiti da mutui) emessi dalle società pubbliche Fannie Mae e Freddie Mac, 

che a loro volta sono possedute quasi integralmente dal Tesoro americano. 

Usando il PIL come numerario, lo scetticismo tedesco verso misure di mutua-

lizzazione dei rischi sovrani verrebbe a ridursi in quanto alla Germania spetterebbe 

una quota di circa 1.150 miliardi di euro di rifinanziamento del debito da parte della 

BCE ossia, quasi il doppio rispetto all’Italia e il triplo rispetto alla Spagna (Figura 

27). 

 

                                                           
20 Cfr. Glossario. 
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Figura 27. Programma di Rifinanziamento del Debito Pubblico Europeo – scomposizione per 

Paese. 

 

In considerazione delle scadenze medie del debito dei Paesi dell’Eurozona, inol-

tre, il Programma dovrebbe avere una durata di circa quattro anni (Figura 28). In 

tal modo attraverso lo EPDRP verrebbero sospese le aste del debito pubblico per 

circa 4 anni e si ridurrebbe considerevolmente il volume dei debiti pubblici dei 

Paesi dell’Eurozona scambiati sul mercato secondario. 
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Figura 28. Struttura per scadenze del debito pubblico dell’Eurozona. 

 

Per i motivi sopraesposti il Programma favorirebbe nuovamente la convergenza 

della struttura a termine dei tassi di interesse dei diversi Paesi dell’area euro verso 

un unico livello, determinando la scomparsa del fenomeno dello spread e ripristi-

nando lo status quo per i Paesi appartenenti ad un’area valutaria comune. 

In questa prospettiva, l’ipotesi di associare una clausola di priorità al rimborso 

dei titoli coperti dallo EPDRP (funzionale a dotare l’Euro sistema di una garanzia 

a fronte della mutualizzazione dei rischi sovrani realizzata dal Programma), ancor-

ché determini un livello di subordinazione per la restante parte del debito pubblico 

europeo, non dovrebbe cambiare tale trend di convergenza, data la dimensione 

dell’intervento e la rilevanza del segnale di rafforzamento dell’Eurozona trasmesso 

al mercato. 

Si evidenzia inoltre che lo EPDRP se da un lato non altererebbe l’entità del de-

bito pubblico degli EZPC, realizzerebbe in modo “soft” un re-profiling di tale de-

bito in quanto ogni Paese rifinanzierebbe il proprio debito con titoli a lunga sca-

denza (40 anni) acquistati dalla BCE. 

Inoltre, il Programma avrebbe come ulteriore vantaggio quello di ridurre an-

nualmente la spesa per interessi sostenuta dai Paesi dell’EZ fino a un massimo di 

circa 90 miliardi di euro al termine dei 4 anni di durata, liberando così risorse fi-

nanziarie che potrebbero contribuire a rilanciare l’economia dell’area euro e a rea-

lizzare interventi di politica economica volti a rispettare gli obiettivi del Fiscal 
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Compact, ammesso che quest’ultimo continui a essere un tema rilevante. In parti-

colare, anche sulla riduzione della spesa per interessi la Germania riceverebbe dal 

Programma il maggior contributo con un risparmio di oltre 30 miliardi di euro, 

Francia e Italia di oltre 20 miliardi e Spagna intorno ai 15 miliardi.  

Lo EPDRP avrebbe altresì il vantaggio di creare per un lungo periodo di tempo 

base monetaria ponendo perciò i presupposti indispensabili per una ripresa della 

domanda interna dell’Eurozona, consentendo al contempo l’uscita dall’attuale stato 

di deflazione presente in diversi Paesi dell’EZ e supportando così la BCE nel rag-

giungimento dell’obiettivo statutario di inflazione al livello del 2% per l’area euro. 

 

 

6.3 Una proposta alternativa di monetizzazione 

 

La minaccia della deflazione oramai sta insidiando tutte le economie europee, 

colpendo più duro soprattutto in Italia. La conseguenza peggiore della deflazione è 

connessa alle dinamiche del rapporto Debito/PIL: poiché il PIL è espresso in ter-

mini nominali, la deflazione ne rallenta la crescita mentre il debito risulta rivalutato 

in termini reali. Ne consegue che, a prescindere dall’andamento del deficit, il rap-

porto Debito/PIL tende comunque a deteriorarsi molto velocemente21. 

In questo contesto, un intervento straordinario di monetizzazione parziale ad 

opera della BCE andrebbe a colpire simultaneamente sia il debito sia la deflazione 

e quindi si presenterebbe come molto appropriato, a prescindere dalla sua fattibilità 

politica. 

Questa misura di carattere straordinario sarebbe quantificata in base alla dimen-

sione del PIL dei vari Paesi (e non, come vorrebbero altre proposte, in base alla 

dimensione del loro debito) e farebbe leva (come il programma EPDRP, cfr. § 6.2) 

sui meccanismi finanziari che hanno alimentato la crisi stessa.  

L’intervento consisterebbe nel graduale acquisto da parte della BCE – modifi-

candone opportunamente lo statuto e i trattati istitutivi del fondo salva-stati ESM– 

di titoli di Stato per quasi 3.830 miliardi di euro (cifra pari alla somma del 40% del 

PIL di ciascun paese) e nel loro contestuale annullamento. La gradualità viene rea-

lizzata selezionando i titoli man mano seguendo la struttura per scadenza del debito 

dei vari Paesi; la durata minima dell’intervento si può stimare in 36/48 mesi.  

Il primo effetto immediato della proposta sarebbe la riduzione dello stock di 

debito sovrano nell’Eurozona. In particolare, come si evince dalla seguente tabella, 

il rapporto debito/PIL si posizionerebbe al di sotto della soglia simbolica del 100% 

per tutti i Paesi dell’UE (Grecia esclusa).  

 

 

 

                                                           
21 Il caso del Giappone negli anni 1990-2010 è esemplare. A seguito di periodi di prolungata deflazione, il Giap-

pone è passato dal 70% del rapporto Debito/PIL del 1990 al 240% del 2013. 
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Paese PIL Debito Debito/PIL Obiettivo BCE Debito/PIL 

Ante (30% PIL) post 

Germania 2.737 2.245 82% 1095,04 42% 

Francia 2.059 1.853 90% 823,7 50% 

Italia 1.560 1.981 127% 624 87% 

Spagna 1.023 859 84% 409 44% 

Olanda 602 428 71% 241 31% 

Belgio 381 374 98% 152,8 58% 

Austria 313 229 73% 125 49% 

Grecia 182 286 157% 72,8 133% 

Finlandia 194 103 53% 77,3 13% 

Portogallo 165 204 123% 66,26 83% 

Irlanda 164 192 117% 65,6 77% 

Slovacchia 72 38 52% 28,85 12% 

Lussemburgo 46 10 21% 10 0% 

Slovenia 35 19 54% 14,11,5 14% 

Cipro 17 14 85% 6,6 45% 

Estonia 18 2 10% 7,3 0% 

Malta 7 5 72% 2,87 32% 

        3830,9   

PIL e Debito dei 17 Paesi dell’Eurozona 

(Fonte EuroStat e Banca d’Italia – dati in miliardi di euro al 31/12/2013) 

 

Il ridimensionamento dei livelli di debito sovrano a sua volta consentirebbe agli 

Stati membri di evitare per qualche tempo l’emissione di nuovo debito per rifinan-

ziare quello in scadenza e, con essa, la propagazione tramite le aste (sul c.d. mercato 

primario) delle tensioni presenti sul mercato (cfr. sempre § 6.2).  

Più in dettaglio la sospensione delle aste porterebbe i seguenti benefici: 

- maggiore stabilità dei flussi finanziari connessi alla gestione delle politiche 

fiscali e di bilancio; 

- consolidamento e accelerazione del processo di convergenza del costo del 

debito ad un livello nuovamente sostenibile per gli Stati periferici; 

- miglioramento della percezione da parte del mercato della situazione 

dell’EZ con conseguente contributo strutturale alla contrazione degli spread credi-

tizi e, quindi, mitigazione della discriminazione dei collaterali e rivalutazione dei 

titoli di Stato dei Paesi periferici; 

- rottura del meccanismo che consente alle banche di realizzare l’intermedia-

zione da spread; 
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- incentivo per il sistema bancario alla ripresa di un’attività di maggiore sup-

porto all’economia reale tramite le risorse finanziarie che si libererebbero per via 

del miglioramento dei coefficienti patrimoniali derivante dalla sopradetta rivaluta-

zione dei titoli di Stato dei Paesi periferici presenti nei loro attivi. 

La proposta in parola avrebbe altresì il pregio di re-distribuire in modo equo e 

virtuoso il contributo della BCE nei confronti degli Stati appartenenti all’EZ in pro-

porzione al positivo contributo dato alla crescita della produzione europea (e non 

alla creazione di debito), risultando così più facilmente accettabile anche dagli 

EZCC (da sempre contrari a forme di monetizzazione del debito). In valore assoluto 

l’ammontare di titoli governativi tedeschi e francesi annullati dalla BCE sarebbe il 

più elevato tra i Paesi dell’Eurozona, concretizzando una sorta di compensazione 

per il venire meno dei benefici finanziari derivanti dall’attuale basso livello delle 

loro curve dei tassi di interesse tra cui ovviamente il basso costo del debito. 

La soluzione ipotizzata porterebbe inoltre, nel breve termine, vantaggi compe-

titivi anche per il sistema bancario degli EZCC in termini di riduzione dell’esposi-

zione verso il rischio dei Paesi periferici. Infatti, come si è già detto, nel periodo 

successivo allo scoppio della crisi le banche tedesche e francesi hanno posto in 

essere un’operatività volta a ridurre l’ammontare e la durata media finanziaria del 

proprio portafoglio di titoli di debito dei Paesi periferici, contrariamente a quanto 

fatto dalle banche con sede negli stessi Paesi periferici. Conseguentemente, gli ac-

quisti da parte della BCE di titoli prossimi alla scadenza dovrebbero favorire quelle 

banche (tedesche e francesi) il cui portafoglio di obbligazioni dei Paesi periferici 

presenta una vita residua più breve. 

La descritta operatività della BCE potrebbe, quindi, da un lato far diminuire 

l’eccesso di domanda per i titoli degli EZCC per via della riduzione degli spread 

sui Paesi periferici e dall’altro disincentivare fenomeni come la discriminazione dei 

collaterali sull’interbancario e l’intermediazione da spread. Altresì la misura elimi-

nerebbe la divergenza tra tassi positivi dei Paesi “deboli” e negativi dei Paesi 

“forti”, interrompendo il processo di nazionalizzazione del debito e ricostituendo 

così la relazione di univocità tra l’euro e la corrispondente curva dei tassi di inte-

resse. 

In analogia con il programma EPDRP, la monetizzazione avrebbe inoltre il van-

taggio di creare in via permanente la base monetaria, accentuando gli effetti di ri-

presa della produzione, degli investimenti pubblici e privati, e cancellando le aspet-

tative di deflazione degli operatori. Allo stato, il rischio di un’accelerazione ecces-

siva delle dinamiche inflattive appare piuttosto basso in rapporto ai benefici conse-

guibili.  

In conclusione, la misura delineata rappresenterebbe un passo fondamentale per 

la salvaguardia dell’architettura dell’Eurozona e renderebbe sostenibili gli attuali 

vincoli di politica economica che per ora stanno sgretolando l’idea stessa di Unione.  
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Glossario 

 

Espressione Descrizione  Acronimo 

Asset Backed Securities Obbligazione che “impacchetta” i rischi di un porta-

foglio di attività riflettendone nel loro insieme la ri-

schiosità complessiva e riordinandoli in maniera 

standardizzata in diverse categorie di titoli (tran-

ches) caratterizzate da rischiosità decrescente (ju-

nior, mezzanine e senior) 

ABS 

Banca Centrale Europea  BCE 

Titolo di Stato o titolo go-

vernativo tedesco 

 BUND 

Titolo di Stato o titolo go-

vernativo italiano 

 BTP 

Titolo di Stato o titolo go-

vernativo spagnolo 

 BONOS 

Covered Bond Obbligazioni garantite dal vincolo di una fetta 

dell'attivo patrimoniale della banca destinato esclusi-

vamente alla remunerazione ed al rimborso del bond 

CB 

Credit Default Swap Contratto derivato che assicura dal rischio di credito 

di un’entità 

CDS 

Euro sistema Banche Centrali dell’Eurozona  

Eurozona Paesi europei che hanno adottato l’Euro EZ 

Paesi Core dell’Eurozona Germania, Francia, Olanda, Austria EZCC 

Paesi Periferici dell’Euro-

zona 

Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda EZPC 

Pronti contro Termine Operazioni di finanziamento a breve termine del 

mercato interbancario 

Repo 

Fondo Monetario Interna-

zionale 

Il Fondo monetario internazionale è un'organizza-

zione composta dai governi nazionali di 188 Paesi e 

fa parte delle organizzazioni internazionali istituite 

alla conferenza di Bretton Woods 

FMI 

Long Term Refinancing 

Operations 

Operazioni di finanziamento della BCE al sistema 

bancario a 3 anni con un tasso dell’1% definita a fine 

2011-inizio 2012 

LTRO 

Outright Monetary Tran-

sactions 

Programma di eventuale acquisto di titoli governa-

tivi dell’EZ da parte della BCE per importi illimitati 

attivo dal settembre 2012 

OMT 

Prodotto Interno Lordo  PIL 

Programma di Rifinanzia-

mento del Debito Pubblico 

Europeo 

Intervento della BCE funzionale a riprofilare il de-

bito pubblico dell’Eurozona 

EPDRP 

Quantitative Easing Intervento della BCE deciso il 4 settembre 2014 fun-

zionale a rilanciare l’erogazione di crediti all’econo-

mia reale 

QE 

Indice di Supporto all’Eco-

nomia Reale 

Indice definito dal rapporto tra i prestiti a famiglie ed 

imprese e i titoli di stato nel portafoglio delle banche 

RESI 
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Securities Market Pro-

gramme 

Programma di acquisto titoli governativi dell’EZ da 

parte della BCE attivo dal maggio 2012 al settembre 

2012 

SMP 

Trans-European Auto-

mated Real-Time Gross 

Settlement Express Trans-

fer System 

Sistema di regolamento lordo dei pagamenti dei 17 

Stati membri dell'UE e della Banca Centrale Euro-

pea 

TARGET 

2 

Targeted Long Term Refi-

nancing Operations 

Operazioni di finanziamento della BCE al sistema 

bancario a 3 anni con un tasso dell’0,25% condizio-

nali all’erogazione di parte del credito all’economia 

reale (famiglie ed imprese) 

TLTRO 

Unione Europea  UE 
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del Tribunale penale di Milano - 3. Il rilievo della decisione dei giudici di Milano 

sotto il profilo della responsabilità degli Enti  

 

1. La decisione della Corte di Appello di Milano 

 

La Corte d’Appello penale di Milano, inserendosi nel dibattito sulla finanza de-

rivata e la posizione degli enti territoriali, con una decisione clamorosa23, che ribalta 

completamente la sentenza di primo grado ed altre pur autorevoli recenti pronunce24 

                                                           
* Magistrato e docente universitario, Consigliere Giuridico presso il Ministero degli Affari esteri e della coopera-

zione internazionale 

 
23 Vedi documento in allegato n.1 e DANUSSO [G.M.], Allen & Olvery Derivati del Comune di Milano: commento 

alla sentenza della Corte di Appello di Milano in rete. 
24 Con una pronuncia che ha totalmente ribaltato le conclusioni a cui era approdato il giudice di primo grado, la 
Corte d’Appello di Bologna (III^ sez. civile, sentenza n. 734 depositata l’11.3.2014, pubblicata su www.ilcaso.it, 

sez. Giurisprudenza, 10296) ha dichiarato la nullità ed inefficacia di tre contratti swap conclusi dal Comune di 

Cattolica tra il 2003 ed il 2004, condannando la BNL a restituire all’ente locale romagnolo dei differenziali negativi 
per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di euro. La difesa del Comune aveva fondato per gran parte la 

sua azione giudiziale sull’accertamento della dedotta irregolarità delle modalità di formazione della volontà con-

trattuale all’interno della pubblica amministrazione: in particolare, fin dalla fase di prime cure si era sostenuta la 
tesi della carenza di poteri in capo al dirigente del settore finanziario (firmatario dei contratti derivati) in assenza 

di una previa deliberazione del Consiglio Comunale che predeterminasse “a monte” le condizioni e le finalità degli 

swaps e che individuasse le modalità di scelta del contraente privato. L’ente pubblico aveva dedotto quali ulteriori 
elementi di criticità, nell’ordine, la violazione dell’obbligo di forma pubblica dell’atto, la carenza della previa 

adozione di alcun impegno di spesa in relazione all’indebitamento da derivati oltre al mancato aggancio di tale 

indebitamento al finanziamento di spese per investimenti, tutte prescrizioni traenti la loro fonte normativa nel 
Testo Unico sugli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL). 

Anche la prima sezione della Corte di Appello di Milano si è di recente pronunciata in tema di contratti derivati 

(sent. n. 3459 del 18/09/2013, Pres. M. R. Sodano, Est. C. R. Ranieri) andando ad investigare con notevole rigore 
e lucidità alcuni temi centrali, nonché molto discussi, nell’ambito del dibattito su questi complessi strumenti fi-

nanziari. I giudici milanesi hanno affermato che tutti i contratti derivati sono “scommesse legalmente autorizzate” 

e, quindi, l’alea di tali contratti deve essere razionale, pena la radicale nullità dei contratti stessi, a prescindere 
dallo scopo di copertura o meramente speculativo degli stessi. Affermano, infatti, i magistrati meneghini che 

“fermo restando che gli eventi possono muoversi in un universo probabilistico e che la “probabilità” del verificarsi 

degli eventi costituisce un dato conosciuto dalla Banca che, proprio sulla base di esso, costruisce il prodotto, e 
ritenuto, non di meno, che l’alea non debba essere necessariamente simmetrica sul piano quali-quantitativo, gli 

scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi debbono, invero, essere definiti e conosciuti ex 
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in sede civile, ha assolto dall’accusa di truffa nella stipula dei contratti derivati25 

con il Comune di Milano alcuni funzionari di Deutsche Bank, Depfa, JP Morgan e 

Ubs. 

                                                           
ante, con certezza. Affinché, quindi, un contratto derivato non sia nullo, il soggetto professionale che predispone 
e, poi, propone al cliente i termini della scommessa legalmente autorizzata, deve necessariamente “trasferire all’in-

terno della stessa struttura del contratto derivato la rilevanza dei dati che ne caratterizzano l’alea e che ne contri-
buiscono a definire, oltre che l’oggetto, la causa, secondo il giudizio di meritevolezza implicitamente formulato 

dal legislatore della materia.” 
25 I derivati sono strumenti finanziari complessi che, per la loro enorme diffusione sui mercati di capitali hanno 
finito per acquisire un ruolo di assoluta centralità nell’intera economia globale. Come si evince dal loro stesso 

etimo, i derivati non sono titoli muniti di un proprio valore intrinseco bensì, ricavano valore da altri prodotti o beni 

alla cui variazione di prezzo risultano collegati: il titolo o il bene la cui quotazione imprime il valore al derivato 
assume il nome di sottostante (in inglese: underlying asset). Nel concreto, non può negarsi che sui mercati finan-

ziari globali i derivati si siano affermati soprattutto quale mezzo di speculazione. Nei rapporti tra banche e clienti 

(imprese ed enti pubblici), si è registrata negli ultimi anni un’imponente diffusione di una ben determinata catego-
ria di prodotti derivati, gli swap, quasi sempre presentati come utili strumenti di copertura dai rischi di mercato. 

Epperò le banche in numerosi casi hanno venduto ai loro clienti prodotti derivati privi degli elementi standard. I 

clienti (pubblici e privati), privi della competenza tecnica necessaria per compiere operazioni di tale complessità, 
hanno inconsapevolmente sottoscritto derivati dannosi. 

Cfr. ABRAMI [L.], La rilevazione e la quantificazione dei rischi nella gestione bancaria, Bancaria, 2002; ACHARYA 

[V.], SUNDARAM [R.] , A Discrete-Time Approach to No-Arbitrage Pricing of credit derivatives with rating tran-
sictions , Financial Analyst Journal, 2002; ARTALE [G.], PAMPANA [A.], RAJOLA [C.] ,Guida alla securitization , 

Bancaria Editrice, 2000; AUER [J.] , Weather derivatives heading for sunny times, Frankfurt Voice , Deutche Bank 

Research, 2002; BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION , The joint forum Credit Risk Transfer, 
Bank for international settlements, 2005; BERARDI [A.] , Credit derivatives : nuovi strumenti per la gestione del 

rischio di credito, 2003; BIANCONI [M.], Basilea 2 e la sfida di banche e imprese, 2004; BORGHI [G.], Strumenti 

finanziari innovativi: i credit derivatives , Interventi, 2003; CANEVA [P.], Perdite attese, inattese e tasso dei prestiti 
, Bancaria, Roma, 2001; CAPRIO [L.], PRESTI [G.], Le garanzie nel credito alle imprese , Giappichelli, Torino, 2001; 

CAPUTO NASSETTI [F.], CARPENZANO [G.] , GIORDANO [G.], I derivati di credito: aspetti civilistici e fiscali, Giuffrè 

Editore, Milano, 2001; CAPUTO NASSETTI [F.], FABBRI [A.], Trattato sui contratti derivati di credito, Egea, Milano, 

2000; CENTRE FOR THE STUDY OF FINANCIAL INNOVATION, “ A new general approach to capital ade-

quacy:a simple and comprehensive alternative to Basel 2», 2002; CLARICH [M.], Il sistema delle competenze delle 

Autorità di Vigilanza, Associazione Gianfranco Campobasso per lo studio del diritto commerciale e bancario, 
2006; CLARICH [M.], Il problema del coordinamento tra Autorità di Vigilanza , in CESARINI [F.], VARALDO [R.] 

Banche e assicurazioni. Rapporto e prospettive di sviluppo in Italia, 1992; COLAGRANDE [F.], FIORE [L.F.], GRI-

MALDI [M.], PRANDINA [D.], Le operazioni di securitization , Il Sole24ore – libri, 1999; COMMITTEE ON THE 
GLOBAL FINANCIAL SYSTEM , Credit Risk Transfer, Bank for international settlements, 2003; CORIGLIANO 

[R.], Rischio di credito e pricing dei prestiti bancari , Bancaria, Roma, 1998; COSTI [R.] et al. , La cartolarizzazione 

dei crediti in Italia , Bancaria, Roma, 1999; CUCURACHI, La pianificazione strategica nelle banche italiane, Ban-
caria 198 Editrice, 1998; D’AURIA [C.], GAETANO [A.], PASTORE [F.], Profili evolutivi del credit risk managment 

nelle banche italiane, Bancaria, 2001; DA CREMA [P.], La morte del denaro, Christian Marinotti edizioni, Milano, 

2003; DESARIO [V.], Sistema finanziario e profili di stabilità : tendenze italiane e Internazionali, Intervento, 2003; 
DE LAURENTIS [G.], «I riflessi sui processi di concessione e revisione dei crediti della nuova proposta di Basilea», 

in “Bancaria” n. 4, 2001; DE ZORDO [A.], La gestione del rischio di credito. Sviluppo e applicazione degli strumenti 

derivati su crediti , ALEA, centro di ricerca sui rischi finanziari, 2004; DIAMOND [D.], Financial Intermediation 
and Delegated Monitoring, Review Of Economic Studies, 1984; DIAMOND [D.], Reputation acquisition in debt 

market, Journal of political Economy, vol 97 n.4, 1989; DONATIVI [C.], La distribuzione bancaria di prodotti as-

sicurativi, in Patroni Griffi e Ricolfi “Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza” Giuffrè, Milano, 
1997; DRAGO [D.], Gli strumenti di copertura del rischio di credito: economia, tecnica e Profili di regolamenta-

zione prudenziale, in “Banca, impresa e società”n.1, 2002; DRAGO [D.], La gestione dei rischi nella banca: rela-

zioni tra asset & liability managment e risk managment, Milano: Newfin, Università Bocconi, 2000; DUFFEE [G.R.], 
On measuring credit risk of derivatives instruments , Journal of Banking & Finance, 1996; FABBRI [A.], Il tratta-

mento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito nella proposta di Basilea , Bancaria, 2001; FABRIZI [P.], 

FORESTIERI [G.], MOTTURA [P.], Gli strumenti e i servizi finanziari, EGEA, 2001; FERRY [J.], DI STASI [S.], Il mer-
cato italiano dei derivati è lungi dall’essere morto, Risk Italia, 2006; FINANCIAL SERVICE AUTORITY, «Har-

monisation and integration: Regulation of EU cross-border financial integration», 2002; 
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I predetti soggetti, persone fisiche, risultavano imputati in giudizio penale uni-

tamente alle stesse banche, ritenute in ipotesi responsabili ai sensi del D. Lgs. 

231/2001. Contestualmente e per l’effetto, la Corte territoriale ha revocato la con-

fisca già disposta dal giudice di prime cure a carico delle stesse banche, ai sensi 

dell’art. 19 D. Lgs. 231/2001, per la somma complessiva di circa 89 milioni di euro. 

La Corte ha depositato nella giornata del 03 giugno 2014 le motivazioni della 

sentenza del 07 marzo 2014, illustrando in fatto ed in diritto le ragioni dell’assolu-

zione. La decisione di secondo grado ha ribaltato in toto la decisione del Tribunale 

di Milano n. 13976 del 19 dicembre 201226, con cui era stata invece disposta la 

condanna degli imputati. In primo grado, le quattro banche erano state condannate 

anche al pagamento di 1 milione di euro di multa.  

La formula assolutoria prescelta è stata quella del primo comma dell’art.530 c. 

p. p., cioè con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. 
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In estrema sintesi, la questione penale risultava imperniata sul fatto che, secondo 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il Comune ambrosiano 

sarebbe stato raggirato dalle quattro banche: queste ultime, difatti, agendo a mezzo 

dei propri rappresentanti, avrebbero fornito al cliente pubblico inesatte informa-

zioni in relazione al contenuto dei contratti stipulati. Segnatamente, oggetto del 

processo e della contestata truffa contrattuale, così come della dedotta asimmetria 

informativa, sarebbe stato un contratto di swap27 trentennale stipulato nel 2005, 

sotto la giunta Albertini, su un bond bullet da 1,68 miliardi di euro, con scadenza 

nel 2035. 

Il progressivo riconoscimento in capo agli enti locali della cosiddetta autonomia 

finanziaria ha comportato difatti la necessità, per i diversi moduli organizzativi lo-

cali della pubblica amministrazione, di procurarsi nuove risorse esterne per il fi-

nanziamento delle proprie spese di investimento. Detta situazione ha indotto gli enti 

territoriali a ritagliarsi nuovi percorsi di sostenibilità finanziaria, aprendosi a nuovi 

canali di finanziamento per controbilanciare i tagli dei finanziamenti statali. 

In un siffatto scenario, caratterizzato dall'impiego di strumenti quali mutui pas-

sivi e prestiti obbligazionari, si sono fatti largo anche gli strumenti di cosiddetta 

finanza innovativa quali i contratti derivati. 

Non sono mancati commenti di natura politica alla sentenza, come quello del 

Sindaco attuale, peraltro esperto nel settore del diritto e della procedura penale, 

Prof. Avv. Giuliano Pisapia, secondo cui “la sentenza conferma la validità della 

scelta del Comune di Milano di stipulare un accordo extragiudiziale con le banche, 

un accordo che non viene in nessun modo modificato dalla decisione di oggi”; il 

primo cittadino ha difatti soggiunto che “nel marzo del 2012 il Comune di Milano 

ha siglato un accordo che ha consentito al Comune entrate pari a 455 milioni di 

euro da qui al 2035, di cui 40 già incassati nel 2012. A ciò si aggiungeranno per 

l’intero periodo, a favore del Comune, gli interessi attivi su tali somme. L’opera-

zione ha consentito anche lo smobilizzo di 80 milioni di euro, prima vincolati in un 

fondo rischi proprio sui derivati”. 

Anche il Cons. Alfredo Robledo, procuratore aggiunto di Milano, già titolare 

dell’indagine sulla truffa-derivati di Palazzo Marino, ha inteso precisare che “i giu-

dici di primo e secondo grado sono tutti magistrati eccellenti” e ricordare che “il 

Comune, in virtù di un accordo extragiudiziale ha incassato dalle banche 455 mi-

lioni”, ma anche che “sulla base delle medesime carte dell’inchiesta condotta dalla 

Guardia di finanza di Milano, e da questa procura trasmesse a Catanzaro, la Re-

gione Calabria ha incassato da Nomura, sempre in riferimento ai contratti derivati, 

24 milioni di euro”. 

La Banca tedesca ha così commentato la decisione di secondo grado italiana: 

“accogliamo con favore la sentenza emessa oggi dalla Corte d’Appello di Milano, 

                                                           
27 Nel mondo finanziario esistono diverse tipologie di derivati: Swap, Options, Futures, Forwards e altri ancora, 
ciascuno dei quali presenta una sua peculiarità e comprende a sua volta dei suoi sottoinsiemi: sottotipologie di 

swap sono gli interest rate swap, commodity swap e credit default swap. 
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che ha confermato che Deutsche Bank e i suoi dipendenti hanno agito corretta-

mente e nel rispetto della legge”.  

Guido Alleva, avvocato di Deutsche Bank e Depfa Bank ha affermato che “que-

sta decisione avrebbe potuto già essere presa in primo grado. Comunque questo 

porta a riequilibrare le valutazioni sui rapporti tra gli istituti di credito e gli enti 

pubblici”. 

La Corte territoriale ha addirittura stigmatizzato la condotta del Comune, evi-

denziando come il comportamento tenuto da alcuni dei funzionari coinvolti sia stato 

ben lontano da quello che ci si sarebbe aspettati da una pubblica amministrazione 

in punto di diligenza e professionalità. Si legge nella decisione che un ente locale 

dovrebbe “obbligatoriamente attrezzarsi in proprio a stimare il valore dei derivati 

acquistati e, prima ancora, la loro rispondenza a quelle condizioni che reputa di 

complessiva convenienza economica in vista del contenimento del costo comples-

sivo dell’indebitamento”. Peraltro, proprio mediante l’ausilio di consulenti tecnici 

indipendenti, qualsiasi ente locale deve e può “affrontare in posizione paritaria con 

l’intermediario finanziario – da operatore qualificato quale deve essere, o de jure 

o de facto – anche il discusso e controverso tema dei costi o margini di transazione 

(c.d. «impliciti»)”. “Una generalizzata impreparazione – inescusabile per l’ente 

pubblico e, ora, allo stato dell’ormai ricca esperienza giudiziaria anche per i giu-

dici – ha infatti ingenerato il convincimento (errato) che [i costi delle operazioni 

in derivati] fossero infatti inesistenti, giacché neppure Candide ou l’Optimisme 

riuscirebbe a immaginare la prestazione di un servizio di intermediazione e/o tran-

sazione bancaria del tutto gratuito”. 

Le banche avevano indicato, ai sensi dell’art. 41 della legge 448/2001, alla con-

troparte che l’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento pregresso mediante 

il nuovo bond comunale avrebbe comportato una convenienza economica di € 

57.000.000 garantendo che tale convenienza sarebbe durata per tutta la vita 

dell’operazione. Nelle condizioni generali di contratto veniva altresì indicato il 

compenso massimo per l'operazione costituito da una commissione espressa in 

un'unica percentuale omnicomprensiva dello 0,01% del totale del prestito obbliga-

zionario e cioè pari ad € 168.534,72. 

Il 27 giugno 2005 veniva firmato fra il Comune e le 4 Banche l'ISDA Master 

Agreement. Le motivazioni riportano che all'allegato 3 di tale accordo e in partico-

lare nel documento sui Rischi generale degli Investimenti in Strumenti Finanziari 

si specificava che: "alla stipula del contratto il valore di uno swap è sempre nullo". 

Questo è il punto nodale della decisione. 

Risultano mutuate altresì le argomentazioni della sentenza del Consiglio di Stato 

illustrate nella sentenza della Sez. V, n. 5962 del27 novembre 2012, secondo cui 

“sussisteva certamente, o quanto meno poteva ragionevolmente pretendersi, un 

onere di diligenza nell’informarsi puntualmente e richiedere alle banche circostan-

ziate notizie sui predetti contratti derivati, onde poter consapevolmente indirizzare 

le proprie scelte”. 
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La Corte ha richiamato e citato, dunque, il Consiglio di Stato, il quale ha stabilito 

che i cosiddetti “costi occulti” non integrano un costo effettivo e reale per l’inve-

stitore, né un profitto per la banca, “rappresentando soltanto il valore che lo swap 

avrebbe potuto avere in una astratta ed ipotetica (ma assolutamente irrealistica e 

non vera) contrattazione”. Infatti non vi è alcun pagamento che una parte effettui 

all’altra in funzione diretta del mark to market, fatti salvi i casi di up front, al mo-

mento della stipula dell’operazione. 

Un ente pubblico sa, o deve sapere (per scienza propria o derivata da consulenti 

esterni) che i c.d. “costi impliciti” hanno molto poco a che vedere con l’ «occulto». 

Sa che i contratti swap «par» sono considerati, dalla prassi dei mercati internazio-

nali, inesistenti in rerum natura (quando i contraenti non siano entrambi interme-

diari finanziari e di pari rating). Sa bene che, dopo aver determinato il livello di 

prezzo teorico (sulla base del quale il valore attuale delle prestazioni a carico di una 

parte è equivalente a quello delle prestazioni a carico dell’altra), tale valore è mo-

dificato al fine di tenere conto dei costi sostenuti dalla Banca nonché della compo-

nente di profitto che l’attività di intermediazione finanziaria richiede.  

La Corte chiarisce come sia del tutto ovvio che nel prezzo della ristrutturazione 

di uno swap siano compresi «nuovi» costi impliciti28.       

La sentenza della Corte di Appello di Milano segna davvero uno snodo nel mer-

cato dei supposti operatori vittime della condotta presuntivamente illecita delle ban-

che. La rescissione civile di un contratto richiede una sproporzione assai significa-

tiva delle reciproche prestazioni, la cd. lesione ultra dimidium unitamente, si badi 

bene, allo stato di bisogno o di necessità. L’errore manifesto o i casi patologici, la 

truffa o l’usura richiedono una macroscopica deviazione del negozio dalla ricostru-

zione sistematica dei contratti commutativi. 

La ricostruzione proposta dalla Corte di Appello è lineare escludendo in radice 

l’esistenza di obblighi informativi diversi da quelli che le norme, e il senso comune, 

imponevano all’epoca.  

Quanto poi al valore sistematico della decisione medesima, la stessa ha valenza 

non esclusivamente penale e va letta e ponderata ben al di là dei confini dell’analisi 

delle norme penalistiche e fornisce una chiave interpretativa ad alcuni temi di fondo 

relativi alla normativa finanziaria e civilistica, raggiungendo risultati e conclusioni 

che non potranno essere ignorati nella futura casistica legata al contenzioso sui con-

tratti derivati. 

Secondo la sentenza, non vi era nessun obbligo di comunicare il margine o i 

costi impliciti o il valore del mark-to-market iniziale del derivato. L’errore del giu-

dice di prime cure è stato proprio quello di contestare l’omessa indicazione del va-

lore del mark-market, sebbene le norme applicabili imponessero esclusivamente 

l’indicazione del prezzo finale del derivato. 

                                                           
28 Cfr. pagina 306 della decisione, secondo cui la richiamata procedura di pricing è prassi costante seguita non solo 

dalle quattro Banche coinvolte nel caso Milano, ma da tutti gli intermediari finanziari sul mercato. “Si tratta di una 
operazione lecita, che può sorprendere solo il profano mentre è ben conosciuta da chi il mercato lo conosce e lo 

pratica, che nulla ha a che vedere con la fraudolenta ricerca del profitto ingiusto”. 
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Fra le varie questioni affrontate nella sentenza in commento, una riguarda 

l’equivoco interpretativo correlato all’art. 41 della Legge n. 448/20012. Il termine 

equivoco non è utilizzato a caso: la Corte sa bene che, trattando la materia della 

ristrutturazione del debito degli Enti locali, l’interprete deve misurarsi con le pre-

scrizioni della suddetta norma, ma si premura di precisare che, in sede penale, il 

calcolo di convenienza economica, “a pena di illogicità della previsione”, deve es-

sere effettuato ex ante, ossia prima dell’operazione di ristrutturazione del debito 

dell’Ente: più precisamente, il Giudice penale non può “accontentarsi” di valuta-

zioni prospettiche (il calcolo di convenienza economica, “alterata” o meno dal mi-

spricing generato dai “costi impliciti” ma deve fondare il proprio convincimento su 

una disamina ex post degli effetti del derivato (il giudizio di convenienza econo-

mica). 

Ai fini dell’accertamento della fattispecie di truffa, qual è quella sub iudice nel 

caso di specie, occorre riscontrare (tra gli altri) anche l’elemento obiettivo del pro-

fitto ingiusto, che si concreta nella deminutio patrimonii del soggetto passivo del 

reato. 

Se tale deminutio non c’è (ed anzi la Corte rammenta che il Comune di Milano 

ha sottoscritto una transazione con le banche per effetto della quale ha incamerato 

notevoli introiti), non può esservi reato. 

In un precedente passaggio della sentenza, riferendosi al caso Pisa, la Corte ab-

bia fatto riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato e alle affermazioni ivi con-

tenute, secondo le quali l’assenza di obblighi informativi sui costi impliciti/mark-

to-market era un principio valido specie prima dell’entrata in vigore (il 1° novembre 

2007) della normativa italiana attuativa della Direttiva MiFID29, la quale ha intro-

dotto doveri più stringenti in capo agli intermediari. 

La Corte afferma poi che «la trasparenza nella comunicazione non può avere 

fonte nei desiderata individuali ma solo nella legge». 

Del resto un’autorevole conferma della irrilevanza del valore iniziale del deri-

vato, giunge ora dall’articolo 45, comma 13 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 

2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014.  

Detta norma ha introdotto la facoltà per le Regioni di chiudere anticipatamente 

i derivati esistenti, unitamente al debito a cui si riferiscono, contraendo un finan-

ziamento trentennale dallo Stato e pagando il valore di mercato dei derivati mede-

simi alla data di chiusura. La legge nondimeno, non prescrive di ridurre questo 

prezzo, che in caso di mark to market negativo viene versato dall’ente alla banca, 

dell’ipotetico valore del mark to market al giorno uno, nell’ipotesi che quel valore 

non fosse zero. 

 

 

 

 

                                                           
29 Direttiva Mifid CE 2004/39, Market in Financial instruments directive, recepita con d. l.vo 164 del 2007. 
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2. La decisione del Tribunale penale di Milano 

 

Al termine del processo di primo grado nel dicembre 2012, il giudice Oscar 

Magi della quarta sezione del tribunale di Milano aveva accolto in pieno l'impianto 

accusatorio, riconoscendo oltre a quella delle persone fisiche coinvolte nel giudizio, 

anche la responsabilità dei quattro istituti di credito che erano imputati in base alla 

legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. La decisione n. 

13.976 del 2012, del 19 dicembre del 2012, depositata in cancelleria il 4 febbraio 

2013, all'esito di un complesso procedimento30, affermava infatti la penale respon-

sabilità di funzionari bancari e la responsabilità amministrativa delle sopra indicate 

quattro banche,  ai sensi degli articoli 5, comma primo, lettera a) 21 e 24 del decreto 

legislativo 231 del 2001, in relazione ai reati di truffa aggravata commessi in danno 

del comune di Milano ed aventi ad oggetto contratti derivati bancari. 

Il giudice ha dichiaro colpevoli i manager coinvolti nella vendita dei prodotti 

derivati al Comune di Milano. Gli imputati sono stati condannati anche ai sensi 

dell'art. 32-ter del codice penale, ossia alla sanzione dell'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione.  

Tutti gli imputati sono stati condannati in solido al risarcimento del danno a 

favore della costituita parte civile Adusbef per un ammontare pari a 50 mila euro 

complessivi. 

Il capo di imputazione redatto dai requirenti milanesi disegnava una condotta di 

artifici e raggiri complessa, sia di natura commissiva, sia di tipo omissivo. 

Si legge, difatti, nell’intestazione delle sentenze, tra l’altro, che alcuni degli im-

putati, secondo l’ottica accusatoria avrebbero agito 

 

«certificando falsamente, con loro comunicazione del 3.23 e 24 giugno 2005 la sus-

sistenza delle condizioni, previste dall’art. 41 co. 2° L. 28 dicembre 2001 n. 448, di 

convenienza economica per l’ente territoriale in luogo della rinegoziazione dei mutui 

in essere e in precedenza contratti, convenienza che ribadivano sussistere con ulteriore 

comunicazione in data 30 giugno 2005 

 

dolosamente omettendo, in particolare, di prendere in considerazione – ai fini del 

calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali – l’esistenza di un 

contratto derivato stipulato in data 5 marzo 2002 con UNICRE DITO ITALIANO 

S.P.A., connesso ai mutui in essere per l’importo complessivo di € 739.202.761,78 

estinto in un momento successivo con un’autonoma operazione, a seguito della quale 

l’Ente si vedeva gravato di una passività effettiva per la sua chiusura pari ad un costo di 

€96.328.000,00 corrispondente al valore di mercato del derivato all’atto della sua liqui-

dazione, regolato con il pagamento cash della somma di €20.000.000,00 e rinegoziato 

per la rimanente parte nella misura di € 48.164.000,00 con le stesse Banche Arrangers, 

e nella misura di € 28.164.000,00 con UNICREDT BANCA D’IMPRESA, con costi 

                                                           
30 Il provvedimento consta di circa 250 pagine ed è pregevole sotto il profilo contenutistico con richiami notevoli 

a dottrina e giurisprudenza in subjecta materia. 



GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, L’intricata vicenda dei derivati acquistati dal comune di Milano, tra diritto  

penale, diritto dei contratti e responsabilità degli enti ex d.lgs 231 del 2001 

57 

aggiuntivi per il relativo rifinanziamento nella misura rispettivamente di €12.591.526,00 

ed € 2.705.970,00 

 

dolosamente omettendo, altresì, di considerare – ai fini del calcolo della riduzione 

del valore finanziario delle passività totali – anche la somma € 52.689.907,00 costi-

tuente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all’atto stesso 

della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall’analisi della loro strut-

tura, predisposta dalle Banche 

 

espandendosi in tal modo le passività totali del Comune di portare all’esclusione delle 

condizioni di convenienza economica richieste dall’articolo 41 sopra citato 

 

spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto rego-

lato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualifica-

zione di intermediate customer ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri 

normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così 

classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del CONDUCT OF BUSI-

NESS SOURCEBOOK nonché dai PRINCIPLES stabiliti nel FINANZIAL SERVICES 

AUTHORITY HANDBOOK ed ivi indicati ai n. 6 (INTERESSI DEL CLIENTE) 

[L’azienda deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei clienti (customers) e 

trattarlo correttamente];il n.7 (COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE) [L’azienda 

deve tenere in dovuta considerazione le necessità informative dei suoi clienti (clients) e 

deve comunicare le informazioni in modo chiaro, corretto e on fuorviante]; n. 8 (CON-

FLITTI DI INTERESSE) [l’azienda deve gestire correttamente i conflitti di interesse 

sia che insorgano tra sé e i suoi clienti (customers) sia che insorgano tra un cliente 

(customers) ed un altro cliente (client)] e il principio n. 9 (CLIENTE: RAAPPORTO 

DI FIDUCIA) [l’azienda deve assicurare in ermini ragionevoli l’adeguatezza delle pro-

prie raccomandazioni e decisioni discrezionali nei confronti di ogni cliente (customer) 

avene il diritto di fare affidamento sul suo giudizio] 

 

omettendo a tal fine, in aperta violazione delle norme di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del 

CONDUCT OF BUSINESS SORCEBOOK, di comunicare per iscritto al Comune di 

Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all’operazione fi-

nanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che, di con-

seguenza, avrebbe perso le protezioni sopra meglio descritte e dovutegli ai sensi della 

normativa inglese in materia,  comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto 

ottenere l’espressa accettazione del Comune, così come specificatamente previsto dalla 

vigenza normativa inglese 

 

avanzando quindi congiuntamente una proposta di ristrutturazione del debito per la 

quale il Comune si impegnava a versare alle Banche contraenti quote annue di capitale 

per l’ammortamento del prestito obbligazionario, che le Banche avrebbero poi rimbor-

sato, in un’unica soluzione, alla scadenza concordata del 29 giugno 2035, secondo la 

formula bullet, oltre che a versare alle Banche stesse un importo variabile indicizzato al 
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tasso EURIBOR a 12 mesi rilevato in advanced, oscillante, a mezzo di una struttura 

collar, tra un minimo del 3,48% ed un massimo del 6,19% e ricevendone un tasso fisso 

del 4,019% flussi percentuali calcolati su un importo nozionale di € 421.336.750,00 di 

importo capitale per ciascuna Banca 

 

affermando falsamente che tale specifica struttura da loro proposta, contenente lo 

swap d’ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore fi-

nanziario delle passività totali a carico dell’Ente nella misura di € 57.326.070,00 

così prospettando tale proposta come conveniente per gli scopi di economia e riduzione 

dei costi che il Comune intendeva raggiungere 

 

quando in realtà la struttura, nei termini proposti, artatamente non rispettava il valore 

complessivamente nullo di uno swap all’atto della sua stipula secondo la costante 

prassi e l’uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione delle 

controparti bancarie a tale momento era invece di € 52.689.907,00 valore generato dalla 

differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da restituire al Comune da parte 

delle Banche in un’unica soluzione, al 29 giugno 2035, cui deve sommarsi la differenza 

tra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del Comune alle Banche 

e quello attuale delle quote di interessi da versarsi da parte delle Banche al Comune 

avendo il PORTA organizzato, controllato e coordinato l’operazione finanziaria sopra 

descritta 

avendo il MAURI, in sede di Commissione, nonché in sede di avanzamento della pro-

posta, omettendo ogni verifica al riguardo, confermato le indicazioni proveniente dalle 

Banche Arrangers circa la convenienza economica per il Comune con riferimento al 

citato art. 41 L: 448/2001, nonché confermato – insieme con il PORTA – al rappresen-

tato del Comune nella persona di Elfo BUTTI, delegato per l’eventuale accettazione 

della proposta, la convenienza per l’Ente territoriale della struttura collar a tasso varia-

bile così come proposta dalle Banche, nei termini sopra meglio precisati 

 

con comune apporto di condotte, nell’ambito delle rispettive competenze, inducevano 

dapprima in errore il Consiglio Comunale di Milano e, quindi, la Giunta Comunale di 

Milano che – dopo aver deliberato di procedere all’emissione obbligazionaria nei ter-

mini proposti dalle banche Arrangers, anche a seguito della ricezione delle comunica-

zioni del 24 giugno 2005 a firma: 

□ di Antonia CREANZA per JP MORGAN CHASE BANK NA, 

□ di Marco SANTARCANGELO per DEPFA BANK AG  

□ di Carlo AROSIO e Tommaso ZIBORDI per DEUTSCHE BANK AG nonché 

□ di Matteo STASSANO e Gaetano BASSOLINO per UBS LTD ed indirizzate al Co-

mune di Milano, nelle quali espressamente si confermava che la convenienza economica 

per l’Ente pubblico alla conclusione dell’operazione permaneva anche in presenza dello 

swap d’ammortamento a tasso variabile con la struttura collar sopra descritta, incaricava 

dell’esecuzione il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Mi-

lano Elfo BUTTI che, sottoscrivendo i relativi atti d’impegno con le Banche Arrangers, 
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procurava in capo a queste ultime, così come rappresentate, l’illecito profitto, defi-

nitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazio-

nali, e mantenuto occulto nei confronti dell’Ente territoriale, nella misura comples-

siva di € 52.689.907,00 dei quali: 

□ € 3.972.606,00 costituenti il profitto incamerato da UBS LTS 

□ € 10.379.893,00 da DEUTSCHE BANK AG, 

□ € 31.144.808,00 da JO MORGAN CHSE BANK NA, 

□ € 7.192.801,00 da DEPFA BANK PLC, con pari decremento patrimoniale del Co-

mune di Milano, cui cagionavano un danno di rilevante gravità. 

 

In Milano e altrove, nel giugno 2005» 

 

È del tutto evidente che la decisione del Tribunale di Milano, che accoglie so-

stanzialmente l’impianto accusatorio, si basa sulla cd. asimmetria informativa, con-

dizione in cui un'informazione non è condivisa integralmente fra gli individui fa-

centi parte del processo economico. Il vantaggio informativo condiziona la defini-

zione delle caratteristiche del contratto ottimale tra il principale (colui che propone 

il contratto) e l'agente (colui che può accettare o rifiutare). Se le parti avessero in-

teressi comuni, tutte le informazioni rilevanti verrebbero immediatamente scam-

biate e ogni asimmetria informativa cesserebbe di esistere. Quando, invece, una 

delle parti contrattuali possiede maggiori o migliori informazioni, questa asimme-

tria si riflette sulla capacità di influenzare a proprio favore il prezzo. Potere infor-

mativo è quindi sinonimo di potere contrattuale ed economico. 

In materia bancaria – finanziaria gli istituti di credito commettono truffa con-

trattuale, qualificata come reato a tutti gli effetti, quando rilasciano una mendace e 

dunque voluta informazione sulla rischiosità delle operazioni concluse da parte dei 

funzionari di un istituto di credito in conclamata violazione del generale principio 

di buona fede negoziale, oltre che degli specifici obblighi previsti dalla legge sulle 

Società d’intermediazione mobiliare.  

Per quanto attiene l’individuazione del momento consumativo del delitto di 

truffa aggravata a seguito della negoziazione di contratti di swap, da ricondursi al 

genus dei reati a consumazione prolungata, la condotta delittuosa deve ritenersi 

consumata nel momento della scadenza dei singoli contratti, con la contabilizza-

zione nel conto corrente dei singoli clienti delle perdite e con il corrispondente van-

taggio per l’istituto di credito. Laddove la parte offesa, dopo la scoperta della con-

dotta delittuosa, al fine di evitare oneri patrimoniali connessi al reato, stipuli, alla 

scadenza del contratto fraudolentemente sottoscritto, un nuovo e diverso contratto 

con l’istituto medesimo, frutto di una autonoma e consapevole scelta del cliente 

truffato, tale atto non risulta idoneo ad incidere sul momento consumativo del reato, 

interrompendosi il collegamento causale tra la condotta ingannatoria e l’ulteriore 

obbligazione assunta. Ne consegue che, individuato il momento perfezionativo del 

reato con la scadenza dei singoli contratti di swap, da tale momento inizia a decor-

rere il termine di prescrizione 
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Il reato di truffa contrattuale, inoltre, è un reato a consumazione prolungata. In 

una operazione di finanza derivata posta in essere dalle parti, non si verte in tema 

di reato permanente, né di reato istantaneo ad effetti permanenti – ricostruzioni che 

postulano l’unitarietà della condotta dell’agente – bensì di reato a consumazione 

prolungata giacché il soggetto palesa la volontà, sin dall’inizio, di realizzare un 

evento destinato a durare nel tempo, quantomeno per tutta la durata annuale dei 

singoli contratti. La condotta truffaldina perdura fino a quando non vengono a sca-

denza i singoli contratti, cessando in tale momento l’attività illecita, consolidandosi 

l’ingiusto profitto a favore del beneficiario. 

Infine, l’individuazione del momento consumativo del delitto di truffa contrat-

tuale a seguito della vendita di prodotti derivati swap, non si verifica quando il 

soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione della da-

zione di un bene economico, bensì al momento in cui si realizza l’ingiusto profitto 

da parte dell’agente con la conseguente perdita economica da parte della persona 

offesa. È necessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica 

di disponibilità dell’agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da 

quella del soggetto passivo. 

A titolo di esempio, recentemente la stessa Corte di Appello di Milano, rifor-

mando la sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato per truffa aggravata 

alcuni funzionari di banca per aver indotto piccoli e medi imprenditori a porre in 

essere operazioni finanziarie su derivati valutari mediante raggiri consistiti in in-

formative fraudolente che dissimulavano la elevata rischiosità degli strumenti fi-

nanziari negoziati. 

In questo senso un primo problema fondamentale evidenziato dalla giurispru-

denza è costituito proprio dalla profonda asimmetria informativa esistente tra le 

parti contraenti in un mercato non regolamentato (over the counter) e, pertanto, 

opaco e scarsamente trasparente. 

Inoltre, i contratti derivati sono strumenti finanziari estremamente sofisticati e 

connotati da una elevata aleatorietà; la valutazione degli oneri e del rischio finan-

ziario assunto dipende dalla disamina di algoritmi estremamente complessi e, per-

tanto, scarsamente decifrabili per operatori che non siano estremamente qualificati. 

È anche per questi motivi che il rapporto tra intermediari finanziari e clientela è 

assoggettato ad una disciplina speciale, enunciata dagli artt. 21 e ss. del T.U.F. e 

dagli artt. 26 e ss. del Regolamento Intermediari, che integra i principi generali del 

diritto contrattuale anche in punto di informazione nelle trattative. 

L’art. 21, comma 1, lett. a), del T.U.F. prevede infatti che nella prestazione dei 

servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati “devono comportarsi con 

diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e 

per l’integrità dei mercati”. Intermediazione finanziaria, responsabilità, precontrat-

tuale, insussistenza Cassazione civile, SS.UU. sentenza 19.12.2007 n° 26725.  

La giurisprudenza insegna poi in linea generale che è configurabile il reato di 

truffa, nella specie contrattuale, quando il "dolus in contrahendo" si manifesta at-

traverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono 
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la controparte a prestare il proprio consenso e cioè quando sussiste un rapporto 

immediato di cause ad effetto tra il mezzo o l'espediente fraudolentemente usato 

dall'agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulta viziato 

nella sua libera determinazione 

Ai sensi dell'articolo 21 del TUF, costituisce dovere inderogabile dell'interme-

diario finanziario agire, nella sostanza, quale cooperatore del cliente e nel suo esclu-

sivo interesse, secondo il modello proprio della casa mandati (e non della causa 

vendendi, con conseguente inoperatività del canone caveat emptor), così che appare 

del tutto irrilevante il dato che il cliente sia dotato di esperienza professionalmente 

qualificata, atteso che l'intermediario conserva i doveri delineati dell'articolo 21 del 

TUF anche in presenza della dichiarazione di cui all'articolo 31 del regolamento 

intermediari.  

L'intermediario, allorché negozia un interest rate swap, deve prestare una speci-

fica consulenza al cliente, indipendentemente dalla conclusione di un apposito con-

tratto di consulenza, sul presupposto che la natura stessa dello strumento finanziario 

richiede che nella definizione dei suoi contenuti - e quindi delle condizioni dell'alea 

- l'intermediario si raffiguri il miglior interesse del cliente, del tutto irrilevante re-

stando il motivo che lo abbia indotto contrattare, sia esso di copertura, ovvero spe-

culativo. 

La contrattazione in derivati c.d. over the counter, a differenza di quella dei de-

rivati uniformi, porta con sé un naturale stato di conflittualità tra intermediario e 

cliente, stato che discende dall'assommarsi, nel medesimo soggetto, delle qualità di 

offerente e di consulente.  

Il contratto derivato rientra nella categoria della scommessa legalmente autoriz-

zata, la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell'intermediazione finanzia-

ria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati c.d. 

simmetrici, sono reciproche e bilaterali. Costituisce, del resto, un dato acquisito il 

fatto che l'articolo 1933 c.c. abbia un ambito di applicazione del tutto residuale, 

perché concernente esclusivamente le ipotesi di scommessa c.d. tollerata dal legi-

slatore, mentre non riguarda affatto le scommesse legalmente autorizzate che, come 

tali, debbono attribuire azione per il pagamento. L'articolo 1933 c.c. non codifica 

una "eccezione di scommessa", bensì una assai più circoscritta "eccezione di scom-

messa meramente tollerata" - la scommessa, cioè, tradizionalmente concepita come 

socialmente improduttiva - del tutto estranea all'area dei contratti di scommessa 

legalmente autorizzata, considerati dal legislatore come socialmente ed economi-

camente produttivi. La stessa nozione, del pari acquisita, secondo cui il c.d. nozio-

nale non rappresenta altro che una base di calcolo - e non un capitale effettivamente 

impegnato - testimonia che, giuridicamente, il nozionale contribuisce a definire il 

perimetro dell'evento dal quale i flussi differenziali vengono a dipendere. Il carat-

tere fittizio, non reale, del richiamo al nozionale appare, pertanto, perfettamente 

coerente con la costruzione del derivato in termini di scommessa.  

La circostanza che, al momento della conclusione del contratto, l'investitore non 

conosca il c.d. mark to market e che questo elemento non rientri nel contenuto 
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dell'accordo, comporta la radicale nullità dei contratti di interest rate swap, perché 

esclude che l'investitore abbia potuto concludere la "scommessa" conoscendo il 

grado di rischio assunto, laddove, per contro, l'intermediario aveva perfetta cono-

scenza del proprio rischio avendolo misurato scientificamente e su di esso predi-

sposto lo strumento finanziario. La mancata indicazione del mark to market con-

sente, inoltre, all'intermediario (il quale, in base al contratto quadro, è anche un 

mandatario oltre che controparte della scommessa) di occultare il suo compenso, 

rappresentato dai c.d. costi impliciti, all'interno delle condizioni economiche 

dell'atto gestorio. Il che determina la nullità del contratto derivato anche in ragione 

del difetto di accordo su un requisito essenziale del compenso ai sensi dell'articolo 

1709 c.c., il quale dispone che, nel mandato oneroso, il compenso del mandatario 

sia consapevolmente stabilito dalle parti e quindi non occultato fra le condizioni 

economiche predisposte dal mandatario. Il compenso deve, quindi, essere determi-

nato nel contratto o determinabile in virtù di un criterio (modello matematico di 

pricing) condiviso ex ante dall'intermediario e dal cliente.  

Già in precedenza, le questioni affrontate dal Tribunale di Milano hanno visto 

la Suprema Corte fissare alcuni paradigmi importanti, con decisione su swaps e 

truffa contrattuale: (cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 13.11.2009 n° 43347, 

secondo cui costituisce reato di truffa contrattuale minimizzare i rischi e non rile-

vare con dovizia di particolari tutti gli elementi di una operazione finanziaria pro-

posta al cliente. In particolare, la condotta di un funzionario di banca integra, ap-

punto, il reato di truffa contrattuale per la vendita di prodotti finanziari rischiosi 

(nello specifico si trattava di prodotti finanziari atipici, c.d. swaps) per il cliente, in 

caso di assenza di completezza nella evidenziazione di ogni elemento utile per 

l’operazione stessa, traendo, altresì, consapevolmente un vantaggio per conto 

dell’istituto di credito dalla inesperienza e ignoranza in materia del consumatore. 

Nel quadro della tutela del consumatore, talvolta si trascura la rilevanza penale 

di molte fattispecie pregiudizievoli per i diritti e gli interessi dei singoli.  

Si configura il reato di truffa, nella specie di truffa contrattuale, quando il «dolus 

in contrahendo» si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella 

formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso, ov-

vero quando sussiste un rapporto immediato di causa ad effetto tra il mezzo o 

l’espediente fraudolentemente usato dall’agente ed il consenso ottenuto dal sog-

getto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione.  

 

 

3. Il rilievo della decisione dei giudici di Milano sotto il profilo della re-

sponsabilità degli Enti 

 

Le decisioni, sul punto concordi sia in primo che in secondo grado, sono oltre 

che di rilievo cruciale nel panorama della giurisprudenza italiana sui derivati, una 

vera e propria pietra miliare, anche con specifico riguardo alla responsabilità am-

ministrativa degli enti. 
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A detto ultimo riguardo, vale la pena di evidenziare che il giudice ambrosiano 

ha dichiarato apertamente di aderire all'orientamento che configura la responsabi-

lità ex lege 231 del 2001 come avente natura formalmente e nominalisticamente 

amministrativa, ma sostanzialmente penale; il giudice si è altresì soffermato sul 

concetto di dipendenza e collegamento tra reato ed ente, per la funzione rivestita 

dal soggetto agente, oltre che sulla connotazione finalistica della condotta perpe-

trata. 

Nell'ipotesi portata all'attenzione del Tribunale di Milano, difatti, le persone fi-

siche imputate del delitto di truffa aggravata avevano pacificamente agito in ra-

gione della carica e della professione svolta all'interno degli enti bancari e, quanto 

al profilo finalistico, la relativa condotta era risultata tendente al fine strategico-

programmatico di sviluppare la presenza delle società di riferimento nel mercato 

italiano, incrementandone il fatturato31.  

Va da sé che, seppure le banche in esame siano società di diritto straniero, non 

vi è dubbio circa l'applicabilità alle stesse della normativa italiana. Ed invero, le 

persone giuridiche straniere, nel momento in cui operano in Italia, hanno semplice-

mente il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il decreto 

legislativo 231 del 2001, indipendentemente dall'esistenza o meno, nel paese di ap-

partenenza, di una normativa che regoli in modo analogo la responsabilità «penale» 

degli enti32. 

E’ interessante notare come la decisione del tribunale ambrosiano ponga que-

stioni con riferimento al ruolo dei funzionari ed amministratori locali i quali, seb-

bene ingannati, tenuto conto della fattispecie di reato in esame, potrebbero vedere 

le proprie condotte giudicate anch’esse illegittime in sede di responsabilità conta-

bile. Procedendosi, difatti, per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale, ap-

pare evidente che il nodo di tutta la vicenda fraudolenta risiede nella responsabilità 

dovuta a false  informazioni e comunicazioni: sul punto, si legge a pagina 179 della 

decisione, che «quand'anche il comune di Milano potesse essere effettivamente 

considerato operatore qualificato, lo stesso non doveva essere totalmente spogliato 

di quelle tutele di chiarezza informativa e di corretto trattamento derivanti da 

norme imperative esistenti». 

Orbene, dovendosi ritenere persona offesa il comune di Milano, non vi sono 

controindicazioni logiche o giuridiche a ritenere possibile il riconoscimento di una 

responsabilità per colpa in capo a questo o quel funzionario comunale, imputabile 

di non avere controllato la correttezza e l'affidabilità dell'operazione, essendosi ri-

piegato in modo agnostico su calcoli e prospettazioni effettuati ab externo. 

                                                           
31 Sul punto può essere utile rammentare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (Sezione II n. 3615 del 20 

dicembre 2005, secondo cui, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione 
normativa che ne individua il presupposto nella commissione del reato nel suo interesse o a suo vantaggio non 

contiene un’endiadi,  poiché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi. 
32 Cfr. ordinanza del Tribunale ordinario di Milano, giudice per le indagini preliminari Salvini, 27/4/2004, in Le 
società, 2004, 10, 1275, ovvero ancora, ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di 

Milano Dott. Tacconi del 13 giugno 2007 su rivista231.it. 
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Lo stesso giudice penale di Milano discorre a pagina 177 (nota 3) della deci-

sione, di colpa grave da parte dei funzionari comunali; detta asserzione, nondimeno 

evidenzia una certa incompatibilità logica con altre affermazioni, pure contenute 

nella sentenza in esame, con specifico riferimento alla asimmetria informativa, tra 

ente locale e banca operante, a tutto sfavore della pubblica amministrazione. 

Con riserva di soffermarsi su detto tema (centrale) in altra occasione, è interes-

sante porre in risalto il pensiero della Magistratura contabile sul punto. 

È proprio in questo frangente che si inserisce, difatti, una recente relazione 

scritta del procuratore generale della Corte dei Conti Cons. Salvatore Nottola33: il 

documento contiene un vero e proprio monito per gli amministratori degli enti lo-

cali, con l'espresso invito ad annullare i contratti onerosi già stipulati. Non v'è chi 

non scorga la rilevanza della questione, sia sotto il profilo economico, sia sotto 

l'aspetto giuridico. Nella relazione, invero, si sottolinea il fatto che numerose re-

gioni, province e comuni, a partire dal 1996, hanno iniziato a far ricorso a simili 

operazioni di ristrutturazione del proprio indebitamento o per contrarre nuovi de-

biti. Lo strumento ha assunto poi massiccia diffusione dal 2003. 

Da un punto di vista strettamente normativo, il ricorso all'indebitamento da parte 

degli enti locali è disciplinato dall'articolo 102 del testo unico sugli enti locali 

(TUEL d. l.vo numero 267 del 2000);  la normativa stabilisce che il ricorso all'in-

debitamento può essere destinato solo al finanziamento di spese in conto capitale e 

non delle spese correnti e però consente il ricorso a mutui passivi anche per il fi-

nanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge, così legitti-

mando interpretazioni distorsive del corretto principio generale.  

In detto quadro si iscrive il nuovo articolo 119 della Costituzione, che ha stabi-

lito la possibilità per gli enti locali di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare 

spese di investimento. 

Con legge finanziaria del 2004 si sono poi definite in concreto le regole e le 

operazioni riconducibili al concetto di indebitamento. Da ciò è conseguito il proli-

ferare dell'impiego degli strumenti derivati per finanziare le economie degli enti 

locali. Il monito del Procuratore generale della Corte dei conti non è formale o di 

circostanza: esso si manifesta come invito proattivo: la magistratura contabile, di-

fatti, suggerisce la strada agli amministratori locali, richiamando le aperture dei 

giudici ordinari ed amministrativi. 

Esse costituiscono, secondo i giudici contabili, una concreta possibilità per 

scongiurare o limitare i danni ed evitare quindi l'azione contabile risarcitoria nei 

confronti degli amministratori colpevoli di avere fatto troppo semplicisticamente 

ricorso a contratti pericolosi e dannosi per l'ente. 

Nel documento, per dare un'idea dell'entità del fenomeno, risultano richiamati 

anche i dati pubblicati dal Governo in Parlamento nella primavera del 2012, se-

condo i quali, il dato complessivo nazionale di impiego di strumenti derivati a co-

                                                           
33 In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013. 
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pertura di debito emessi dalla Repubblica italiana ammontava, fino a quel mo-

mento, a circa 160 miliardi di euro, a fronte di titoli per 1.624 miliardi; con un peso 

dunque di circa il 10% sul totale. La corte ha sottolineato senza mezzi termini una 

grave imprudenza degli amministratori locali nella stipulazione di contratti di fi-

nanza derivata, emergente da numerose indagini delle procure regionali su tutto il 

territorio nazionale34. 

L’alto Magistrato è pervenuto ad una siffatta conclusione affermando che "i ri-

schi -legati a detti contratti ndr- sono molti e imprevedibili", e chi li ha utilizzati 

per ristrutturare il debito o farne dei nuovi potrebbe vedere la propria condotta cen-

surata sotto il profilo della colpa grave". 

Spetta perciò agli enti "l'adozione doverosa di iniziative volte alla risoluzione 

di contratti eccessivamente onerosi". Gli amministratori locali, potrebbero contare 

sulle "notevoli aperture" sia del giudice ordinario, che concede ampiamente la nul-

lità del contratto per mancanza di causa, sia, soprattutto, del giudice amministrativo 

(che ha più volte dichiarato la legittimità dell'annullamento d'ufficio in via di auto-

tutela del contratto potenzialmente dannoso per l'ente). 

A ciò va aggiunto, da ultimo, anche l’orientamento del giudice penale, come si 

evince dalla decisione del Tribunale di Milano citata in premessa e confermata, in 

parte qua, anche dalla decisione della Corte di Appello.

                                                           
34 Basta ricordare, a tale riguardo, l'indagine della procura regionale della corte dei conti del Lazio, sui contratti 

derivati stipulati dal comune di Roma con la Jp Morgan nel 2004. 
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1. Premessa 

 

L’emistichio dell’Eneide citato nel titolo è molto generoso nell’indicare quanti 

si sono interessati di stabilire il dies a quo del termine di conservazione degli estratti 

conto da parte delle banche. Definire, infatti, ‘rari’ i giuristi che se ne sono occupati 

rappresenterebbe un’esagerazione posto che – a quanto mi consta – solo un giurista 

lo ha fatto funditus: Dolmetta35. L’analisi dolmettiana dell’individuazione dell’ef-

fettivo dies a quo del termine di conservazione degli estratti conto costituisce vero 

e proprio hapax legomenon giuridico.  

La giurisprudenza – di merito e di legittimità – non aiuta affatto a risolvere (ma 

direi, neppure a impostare, quantomeno correttamente) il problema, anzi essa con-

fonde, alla charlon, le variegate sfaccettature da cui esso può essere analizzato. 

Eppure si tratta di questione la cui corretta soluzione potrebbe avere – a voler essere 

prosaici – conseguenze economiche indirette molto rilevanti. 

La questione è ricorrente: un cliente intende far causa alla propria banca e, 

quindi, le richiede stragiudizialmente36 – il più delle volte citando l’articolo 119, 

                                                           
* Avvocato, managing partner dello studio tributario e legale associato Rossi Rossi & Partners. Presidente del 

Comitato scientifico di Alma Iura. Socio ordinario di AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alla 
Scienze Economiche e Sociali). Collaboratore de Il Sole 24 Ore. 

 
(35) DOLMETTA [A. A.], Sui depositi bancari a vista: tra prescrizione, arricchimento e doveri di avviso (con annessa 
appendice di decisioni dell’ABF), in IlCaso.it, n. 304/2012; ID., Funzione di provvista del credito vs funzione di 

«custodia» nel contratto bancario di raccolta a vista. Da un’idea di Niccolò Salanitro, in Banca borsa tit. cred., 

2013, I, 7 ss; DOLMETTA [A.A], MALVAGNA [U.], Vicinanza della prova in materia di contenzioso bancario. 
Spunti (I. il saldo zero), in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 15, 2014. In modo più approfondito in DOLMETTA [A. 

A.], Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, 107 – 109. 
(36) La Cassazione ha riconosciuto che il diritto a ottenere copia della documentazione bancaria è un diritto auto-
nomo e prescinde dall’utilizzo che il richiedente ne voglia fare. Sul punto mi limito a citare Cass., 19 ottobre 1999, 

n. 11733 «Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa 
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comma 4, del Testo unico bancario (Tub) – la consegna di copia del contratto ori-

ginario di conto corrente (e di apertura di credito) nonché copia di tutti gli estratti 

conto, dall’inizio del rapporto sino alla sua estinzione. La banca risponde usual-

mente consegnando il contratto originario (anche se stipulato più di 10 anni prima 

della richiesta) ma nega la consegna degli estratti conto precedenti al decennio, 

osservando che l’articolo 119, comma 4 del Tub impone alla banca di conservare 

gli estratti conto solo per 10 anni. 

Richiesta (del cliente) e risposta (della banca) non mi sembrano corrette ma 

prima di offrire la mia proposta di soluzione al problema è doveroso quantomeno 

impostarlo a sistema. 

 

 

2. I documenti bancari richiedibili: impostazione del problema 

 

Il cliente può aver interesse a richiedere alla banca la consegna di tre categorie 

distinte di documenti: i contratti, la documentazione inerente a singole operazioni 

(si pensi alla fotocopia di un assegno incassato o alla copia di una distinta di un 

versamento o di un bonifico) e, infine, gli estratti conto. 

Ogni richiesta di documento mi pare abbia il proprio specifico correlato positivo 

che la giustifica; questa è, almeno, la tesi che intendo qui difendere. 

L’obbligo di consegna del contratto da parte della banca è previsto espressa-

mente dall’articolo 117, comma 1, Tub («I contratti sono redatti per iscritto e un 

esemplare è consegnato ai clienti»). La legge speciale nulla dice sul termine di con-

servazione. 

Per la documentazione inerente a singole operazioni il riferimento normativo è 

l’articolo 119, comma 4 Tub («Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e 

colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a 

proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia 

della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 

                                                           
alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal comma 4 dell'art. 119 del d.lg. n. 385 del 1993, si configura come 

un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il 

suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una 
volta ottenuta la e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale 

all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo, ad esempio, 

essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della 
banca). Nel caso di fallimento del cliente il suddetto diritto si trasmette al curatore, posto che questi subentra - ai 

sensi dell'art. 31 l. fall.- nell'amministrazione del patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato e 

considerato che detto diritto è una componente di quel patrimonio. In ragione della natura "finale" del diritto in 
questione, l'istituto bancario, richiesto dal curatore della consegna della copia della documentazione, non può ri-

fiutarla adducendo l'intenzione del curatore di utilizzare la documentazione in funzione dell'esercizio di eventuali 

azioni revocatorie e nemmeno può pretendere che, a seguito di esercizio da parte del curatore in sede giudiziale 
del diritto alla consegna, la sentenza che riconosca tale diritto escluda quella utilizzazione. (La S.C. ha anche 

osservato che lo scioglimento automatico, ex art. 78 l. fall., del contratto di conto corrente - cui nella specie si 

correlava il diritto alla consegna della copia della documentazione - non toglie che il diritto ex art. 119 citato, 
configurandosi anche dopo la cessazione del rapporto, si trasmetta al curatore)». Nel medesimo senso la giurispru-

denza di merito: Tribunale di Torino, 12 aprile 2010 – Est. Germano, su www.ilcaso.it.  
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dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale 

documentazione»). 

Per gli estratti conto, invece, le norme da prendere in considerazione sono due: 

l’articolo 119, comma 2, Tub («Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto 

conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con perio-

dicità semestrale, trimestrale o mensile») e l’articolo 2220 del Codice civile, rubri-

cato Conservazione delle scritture contabili («Le scritture devono essere conser-

vate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione»). 

In questo modo, il problema mi sembra – almeno – posto. 

 

 

3. Il diritto a ottenere copia del contratto 

 

L’articolo 117, comma 1 Tub prevede l’obbligo della banca, nel momento in cui 

le parti stipulano per iscritto il contratto, di consegnarne una copia al cliente. 

Se il cliente dovesse richiedere una nuova copia alla banca (o dovesse richiedere 

alla banca la consegna della proposta dallo stesso sottoscritta, in quanto in possesso 

solamente dell’accettazione sottoscritta dalla controparte), la banca non potrebbe 

rifiutarsi di consegnarla trincerandosi dietro al decorso del termine decennale dalla 

stipulazione, previsto dall’articolo 119, comma 4, Tub. 

Va osservato, infatti, che detta norma si riferisce alla documentazione riguar-

dante singole operazioni mentre il contratto è fenomeno giuridico a monte delle 

singole operazioni, che possono essere considerate atti esecutivi del contratto di 

conto corrente. 

Che il termine decennale previsto dall’articolo 119, comma 4 Tub non si appli-

chi al contratto di conto corrente è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza 

(Corte d’Appello di Milano, 22 maggio 2012, n. 1796 – Pres. Tarantola; Rel. Rai-

neri)37, la quale è condivisibile laddove ricorda che: «il contratto di conto corrente 

bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti ob-

bligatori fra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci 

anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano pre-

scritti». La Corte esclude – e anche qui la condivido – che l’articolo 119, comma 4, 

Tub si applichi al contratto. Smetto di seguirla, invece, quando essa afferma che 

detta norma si riferirebbe alle scritture contabili; ma il lettore dovrà avere pazienza 

ancora un po’ per capirne le ragioni, perché prima vanno tirate le fila del discorso 

sul contratto. 

Se il rapporto di conto corrente non è ancora cessato, non è neppure iniziato a 

decorrere il termine prescrizionale del diritto a ottenere copia del contratto, che 

quindi la banca non può distruggere. Fra l’altro, se così facesse (ed è osservazione 

tanto banale quanto decisiva), essa si esporrebbe alla certa conclusione della nullità 

                                                           
37 Rinvenibile su www.ilcaso.it.  
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del contratto stesso in base all’articolo 117, comma 3 Tub e – osserva perspicua-

mente Dolmetta – alla violazione della clausola generale dell’agire bancario della 

‘sana e prudente’ gestione (articolo 5 Tub)38. 

Se, invece, il rapporto è concluso è evidente che da lì inizia a maturare il termine, 

decorso il quale cessa l’obbligo di conservazione, che non può di certo essere illi-

mitato nel tempo.  

Un riscontro empirico di quanto sostenuto deriva dall’abitudine (generale) delle 

banche di consegnare le copie dei contratti anche se stipulati oltre dieci anni prima 

della richiesta e ciò si spiega con il fatto che, in questo modo, le banche tutelano sé 

stesse dall’eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta e, più in 

generale, dall’eccezione di mancanza di accordo sulle condizioni economiche ap-

plicate al rapporto.  

Il problema si sposta dall’an al quantum.  

Su quest’ultimo aspetto, la soluzione più scontata mi sembrerebbe essere quella 

dell’applicazione del termine ordinario di prescrizione (10 anni) se è vero, come 

sottolinea Dolmetta39, che l’obbligo di conservazione si debba spalmare – a prote-

zione del cliente, estraneo all’attività imprenditoriale della banca, e quindi soggetto 

protetto dall’obbligo di conservazione in capo alla banca40 – «lungo l’asse tempo-

rale del potenziale bisogno di uso del documento». In altre parole, la banca deve 

conservare l’originale del contratto almeno per dieci anni dalla chiusura del rap-

porto ovverosia fintanto che il cliente può esercitare il proprio diritto redibitorio 

(articolo 2033 del Codice civile). Qualche giurista talebano (e io con lui) potrebbe 

osservare incidentalmente che, accolto il principio generale (id est tenere copia del 

contratto fintantoché il cliente se ne può servire), la conseguenza potrebbe essere, 

almeno in ipotesi, l’allungamento del termine di conservazione a seguito dell’ap-

plicazione del principio di cui all’articolo 2947, comma 3 del Codice civile41, che 

                                                           
38 DOLMETTA [A. A.], Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, cit., 47. E’ utile riportare per esteso il pensiero 

dell’Autore «Ora, a me pare che, a seguire la regola di protezione, l’obbligo di conservazione delle scritture con-
tabili – che il codice detta nella prospettiva «interna» dei doveri di impresa – venga sul piano contrattuale a vestire 

i panni nobili degli obblighi di protezione, spalmandosi lungo l’asse temporale del potenziale bisogno di uso del 

documento contabile. E nel contempo risponde, altresì, al canone della sana e prudente gestione di cui all’art. 5 
TUB. In effetti, pare agevole osservare, in proposito, come non possa essere corretto agire d’impresa quello di 

disfarsi della documentazione contrattuale relativa ai contratti e rapporti che tuttora risultano in essere (salvo solo 

il fortuito). Chi può pensare sia agire corretto quello di un’impresa che, concesso un muto trentennale, venga – 
passato il primo decennio – a distruggere tutta la documentazione che è tesa ad assicurarle, anche in via proces-

suale, il rientro del credito?». 
39 DOLMETTA [A. A.], Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, cit., 47. 
40 Sulla funzione protettiva di terzi dell’obbligo di conservazione della documentazione bancaria si veda Cass., 

Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1842. 
41 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si 

è verificato. 

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, 

questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è 

intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini 
indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è 

divenuta irrevocabile. 
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prevede per l’azione di risarcimento del danno l’applicazione del termine di pre-

scrizione penale eventualmente più lungo di quello quinquennale civile. 

 

 

4. Il diritto a ottenere copia delle singole operazioni 

 

Può capitare che il cliente abbia necessità di verificare, per esempio, chi abbia 

apposto la firma su un assegno depositato anni prima e che quindi ne debba chiedere 

copia alla banca. In questo caso, ha tempo per farlo dieci anni dal giorno del depo-

sito dell’assegno: lo dice il comma 4 dell’articolo 119 Tub laddove cita la copia di 

documenti inerente a singole operazioni; siamo nel campo delle Selbstverständli-

chkeiten (delle cose ovvie) e non voglio quindi sviluppare oltre l’osservazione né 

parlare con il tono di chi sa e quindi de hoc satis. 

Se l’applicabilità del comma 4 alle singole operazioni bancarie è indubbia, la 

cosa che può lasciare perplessi è che tutti – a eccezione di Dolmetta – e da sempre, 

abbiano ritenuto naturale estendere l’applicazione del comma 4 in esame alla do-

cumentazione contabile, ovverosia, per evitare cineserie, agli estratti di conto cor-

rente. Il successo ha arriso alla teoria, ma è stato più un successo vasto che profondo 

in quanto esso si basa su un fenomeno di psittacismo giuridico. 

A questo fenomeno pare non sottrarsi nessuno: la giurisprudenza, la dottrina, 

l’Arbitro bancario e finanziario (Abf), le difese delle banche e, cosa strana, le difese 

della clientela bancaria. 

Occorre a questo punto resistere alla forza di gravità del vecchio modo di pen-

sare e offrirne un nuovo e alternativo. 

 

 

5. Il diritto a ottenere copia degli estratti conto 

 

Vorrei introdurre nel campo visivo del lettore una norma (generale e quindi 

meno sexy di quella speciale) contenuta nel nostro Codice civile: il comma 1 

dell’articolo 2220, che impone all’imprenditore di conservare le scritture contabili 

per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come ho già detto, i più – forse 

a causa di una similitudine di termini decennali – sono disposti a sostenere che 

l’articolo 2220, comma 1 del Codice civile – norma generale – imponga a tutti gli 

imprenditori lo stesso obbligo specifico che il comma 4 dell’articolo 119 Tub 

(norma speciale) impone agli istituti di credito.  

Questa è la tesi mainstream ma a me verrebbe da dire das ist mir wurst; sono 

convinto, infatti, che i modi comuni di pensare diventino ingannatori quando li si 

trasformino in qualcosa di così ovvio da non permettere la riflessione su di essi. 

Come ho già detto, non sono l’unico a pensarlo. Sul punto, Dolmetta, con un 

salto gestaltico contenuto – come di sua abitudine – in una nota di un suo recente 
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lavoro42, scrive: «il fatto che il dies a quo del decennio muova dal compimento 

dell’operazione esclude a priori ogni eventuale collegamento tra il detto termine e 

quello di conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. (posto che quest’ul-

timo corre […] dal momento in cui il libro contabile è stato completato)». Il prin-

cipio sembra accolto implicitamente anche da Abf, Collegio di Milano, 28 febbraio 

2013, n. 1175 (Pres. Gambaro; Est. Rondinone) quando, a fronte di una richiesta di 

consegna di estratti conto ultra-decennali da parte di una cliente, «rileva che, aven-

dosi riguardo a rapporti estinti da più di dieci anni, ai sensi dell’arti. 2220 c.c. è 

giustificato che la banca non conservi più copia degli stessi». 

Se mi facessi bastare questi due “supporti” potrei essere accusato, non senza 

qualche ragione, di citare ciò che più mi fa comodo perché devo porre le mie con-

nessioni con l’arbitraria necessità del procedere artistico e non come si dovrebbe 

procedere nell’indagine scientifica. 

E’ quindi necessario un ragionamento argomentato. 

Alcuni difensori di banca negano che l’articolo 2220 del Codice civile sia appli-

cabile alla banca, trattandosi – a dir loro – di norma generale riferita agli imprendi-

tori. Alexandre Kojéve avrebbe detto che questo è il tentativo di un prestigiatore di 

credere alla magia attraverso i propri trucchi. Basti leggere l’articolo 2195, comma 

1, numero 4) del Codice civile, che stabilisce che sono soggetti all’obbligo di iscri-

zione nel registro delle imprese anche gli imprenditori che esercitano attività ban-

caria. 

Altri sostengono che gli estratti conto non sarebbero scritture contabili e questa 

mi sembra eccezione molto interessante a cui dedicherò attenzione infra. Secondo 

costoro, le scritture contabili sarebbero solo quelle indicate nel comma 1 dell’arti-

colo 2214 del Codice civile: il libro giornale e il libro inventari. Tale tesi (almeno 

così come motivata) dimentica che l’articolo 2214 ha anche un secondo comma che 

impone all’imprenditore di tenere (e l’articolo 2220 di conservare) anche le “altre” 

scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa43. 

Gli estratti conto potrebbero quindi essere considerati scritture contabili “altre” ri-

spetto alla scritture contabili classiche delle banche e di ciò si potrebbe trovare con-

ferma nella semplice lettura dell’articolo 50 Tub che, per l’emissione di un decreto 

ingiuntivo a favore di un istituto di credito, richiede che questo depositi un estratto 

conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca.  

Superato tale ostacolo all’applicabilità dell’articolo 2220 del Codice civile agli 

estratti conto, residua quello di stabilire il momento dal quale inizia a decorrere il 

termine di 10 anni dopo il quale le banche si possono legittimamente liberare degli 

                                                           
42 DOLMETTA [A. A.], Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, cit., nt. 68, 108. Dolmetta è uno dei pochi Autori 
che dice cose interessanti e innovative nelle note.  
43 Per esempi di applicazione di tale norma si vedano l'art. 55, n. 3, L. 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento 

delle borse di commercio, l'art. 90, secondo comma, R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, di approvazione del regolamento 
per l'esecuzione della suddetta legge; la L. 10 giugno 1978, n. 295 in materia di assicurazione contro i danni e la 

L. 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni private sulla vita. 
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stessi. Qui soccorre l’articolo 12 delle Preleggi che impone un’interpretazione let-

terale/lessicale della norma applicata, la quale, nel nostro caso, indica precisamente 

quale sia il dies a quo: l’ultima registrazione. 

Nel caso di un estratto di conto corrente, l’ultima registrazione è quella con cui 

si dà atto della chiusura del conto con saldo a zero: o perché il cliente ha prelevato 

le somme presenti sul conto o perché ha pagato il saldo negativo esistente o perché 

vi è stato il passaggio a sofferenza della posizione (in quest’ultimo caso il saldo 

negativo verrebbe imputato a debito di un altro conto cd. «di sofferenza»). 

La conclusione che si trae da tale lettura è che le banche devono conservare gli 

estratti conto per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

Tale conclusione mi sembra supportata da tre ulteriori considerazioni. 

La prima: nell’ipotesi in cui la banca chiudesse il conto con un saldo negativo 

per il cliente (con corrispondente credito per la stessa) questa sarebbe onerata, in 

base all’articolo 2697 del Codice civile, di produrre in giudizio tutti gli estratti 

conto, dall’inizio del rapporto – anche se antecedente al decennio – sino alla sua 

estinzione. Lo sostiene anche l’orientamento consolidato della Cassazione (da ul-

timo Cass., 18 settembre 2014, 19696; Cass., 2 agosto 2013, n. 18541; Cass., 26 

gennaio 2011, 1842), secondo cui «la "ratio" posta a fondamento dell'obbligo di 

conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell'esigenza 

di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, 

rispetto ad un'eventuale posizione creditoria da essi fatta valere ovvero ad una con-

testazione sollevata, circostanza da cui discende che un eventuale inadempimento 

al riguardo da parte dell'istituto di credito potrebbe eventualmente rilevare, a favore 

della controparte, sotto il profilo della violazione dell'art. 1375 c.c. Il fatto dunque 

che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di 

tempo limitato significa soltanto che l'imprenditore (nella specie la banca) non può 

essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle 

dette scritture per un periodo più ampio, ma non può certamente comportare che 

l'inesistenza del detto obbligo per il decorso del tempo possa determinare una con-

dizione di favore rispetto ad una posizione creditoria prospettata, sollevandolo 

dall'onere di dare piena dimostrazione del credito vantato». Se la banca non produ-

cesse tutti gli estratti conto ma solo quelli dell’ultimo decennio e il primo estratto 

portasse un saldo negativo per il cliente, l’istituto si vedrebbe azzerato il saldo (sul 

punto Cass., 25 novembre 2010, n. 23974: «La banca non ha provato per le ragioni 

dianzi esposte che alla data dell'1.1.1993, cui si riferisce il primo estratto-conto 

riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell'an-

damento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più 

volte citata nullità delle clausole sugli interessi. Del tutto correttamente pertanto la 

Corte d'appello ha azzerato le dette risultanze in quanto non provate e disposto che 

il calcolo dei rapporti di dare ed avere venisse calcolato dal CTU a partire dalla 

detta data del 1993 partendo da zero»). Ora mi sembra ovvio che, anche soltanto 

correre il rischio di non poter provare in giudizio un proprio credito o di vederlo 
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decurtato rispetto al reale, non può costituire comportamento bancario sano e pru-

dente, come richiesto al bonus argentarius dall’articolo 5 Tub. Se quindi la banca, 

nel proprio interesse, deve conservare gli estratti conto per dieci anni dalla chiusura 

del conto, mi sembra che questo non possa che valere, a maggior ragione tenuto 

conto della ratio dell’obbligo di conservazione, a tutela della clientela. 

La seconda (intimamente collegata a quanto appena detto): il ragionamento ap-

pena fatto mi sembra possa trovare un supporto positivo nella norma (articolo 1374 

del Codice civile) secondo cui il contratto obbliga le parti, non solo a quanto è nel 

medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo 

legge, o in mancanza, secondo gli usi o l’equità. Mi sembra equo che la banca con-

servi le scritture contabili per (almeno) dieci anni dopo la chiusura del rapporto in 

quanto entro questo lasso temporale non solo lei può chiedere il pagamento al 

cliente del saldo ma anche il cliente può sollevare nei confronti della banca conte-

stazioni e qualora questi abbia già pagato avanzare anche domande di ripetizione 

dell’indebito (articolo 2033 del Codice civile). 

La terza (generalizzazione della seconda): al di là dell’obbligo di legge (mi ri-

ferisco ovviamente all’articolo 2220 del Codice civile e non all’articolo 119 Tub), 

il generale principio di buona fede (articolo 1375 del Codice civile) impone alla 

banca di conservare le scritture contabili finché esiste un interesse informativo in 

capo al cliente della banca e quindi io dico, almeno per 10 anni, dall’ultima regi-

strazione, id est dalla chiusura del conto. D'altronde, come ricorda la Cassazione 

(Cass., 27 settembre 2001, n. 12093), il rapporto banca – cliente «è fondato sul 

principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione 

del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi de-

gli artt. 1366, 1375, 1374 c.c.; sicché, al di là del disposto dell'art. 119 legge ban-

caria, il diritto sostanziale di cui trattasi viene a trovare riscontro nel dovere di so-

lidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), concorrendo la buona fede alla 

"conformazione di tale regolamentazione in senso ampliativo restrittivo, rispetto 

alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si tra-

duca in sacrificio della giustizia sostanziale"». Il riferimento che la Cassazione fa 

all’articolo 119 Tub è da intendersi riferito al secondo comma, posto che la banca, 

nel rifiutare la consegna degli estratti conto, sosteneva di averli già consegnati in 

base al comma 2 dell’articolo 119 Tub.  

 

 

6. E se gli estratti conto non fossero scritture contabili?   

 

In ultimo vorrei approfondire l’eccezione che si potrebbe sollevare in ordine alla 

natura giuridica degli estratti conto: si potrebbe, infatti, anche non credere che que-

sti siano scritture contabili «altre», come ho sopra sostenuto. Così, per esempio, la 

pensa la Cassazione (Cass., 21 luglio 2009, n. 16971), che esclude che esse siano 

scritture contabili ai sensi degli articoli 2214 – 2217 del Codice civile. 
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Per amor di approfondimento scientifico, prendiamo per accettabile tale conclu-

sione: gli estratti conto non sono scritture contabili e quindi la banca non è tenuta, 

in riferimento a essi, a rispettare l’articolo 2220 del Codice civile. 

S’impone, a questo punto, la ricostruzione della loro «alternativa» natura. 

Il punto d’inizio di questo ragionamento alternativo è, a mio avviso, l’esatta 

qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra banca e cliente quando la 

prima esegue operazioni bancarie in conto corrente. A questo fine soccorre l’arti-

colo 1856 del Codice civile, il quale specifica che «La banca risponde secondo le 

regole del mandato»; insomma la banca è mandataria (aggiungerei: professionale) 

del cliente/mandante (ex multis: Cass., 7 agosto 2009, n. 18107; Cass., 31 ottobre 

2008, n. 26314, Cass. 8 agosto 2003, n. 11961).  

Se la banca è mandataria allora è tenuta al rendiconto nei confronti del cliente 

ai sensi dell’articolo 1713 del Codice civile, dovendogli rendicontare le operazioni, 

attive e passive, compiute per suo conto. 

Sul termine entro cui il cliente può pretendere dalla banca il rendiconto la legge 

tace ma è convinzione condivisa da dottrina (Luminoso) e giurisprudenza (Cass., 

16 novembre 1967, n. 2754) che tale termine sia quello ordinario decennale di cui 

all’articolo 2946 del Codice civile. Sul punto non credo che vi possano essere con-

testazioni e la pochezza della giurisprudenza rinvenibile ne è indice. 

Residuerebbe da determinare il momento dal quale decorre il termine di prescri-

zione del diritto del cliente a ottenere il rendiconto della banca, ma alla soluzione 

di tale problema soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale ribadisce che, 

poiché il mandato è un rapporto giuridico unitario anche se articolato in più atti 

esecutivi (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; Cass. 14 maggio 2005, n. 1590), il dies a 

quo è quello della conclusione del mandato (Cass. 22 agosto 1985, n. 4480), ovve-

rosia, nel nostro caso, dalla chiusura del conto corrente. 

 

 

7. Conclusione  

 

La tesi che ho qui esposto mi sembra abbia un merito: quello di trattare in modo 

differente situazioni differenti, soprattutto nell’ottica della banca. La banca è sog-

getto altamente professionale e quindi è fisiologico richiederle un comportamento 

improntato a prudenza anche nella conservazione della documentazione, che – os-

servo per inciso – è quasi sempre dalla stessa interamente prodotta (si pensi ai con-

tratti e agli estratti conto mentre per la documentazione inerente a singole opera-

zioni le cose stanno diversamente). Non va neppure ignorato che, giustamente, i 

costi della produzione documentale (sia quella originaria sia quella richiesta nuo-

vamente dal cliente) sono a carico della clientela e quindi essa è potenzialmente a 

costo zero per la banca. La giustificazione del trattamento giuridico diverso sugge-

rito sopra si fonda anche sulla minore quantità di documentazione contrattuale (si 

potrebbe trattare di un solo contratto) e contabile (normalmente 4 estratti conto 

all’anno) rispetto a quella di singole operazioni, se solo si pensa che un estratto 
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conto può contenere la registrazione di decine o centinaia di operazioni nel trime-

stre. In ultimo – e qui sta forse la ragione principale per il trattamento differenziato 

– l’interprete non può non osservare che se è vero che è dalla «cessazione del rap-

porto/compimento dell’atto» che decorre il termine per il cliente per far valere i 

propri diritti, allora non si può che giungere alla conclusione che per i contratti e 

per gli estratti conto (che descrivono contabilmente l’andamento del rapporto con-

trattuale) la “cessazione del rapporto” coincide con la chiusura del conto corrente 

mentre per le singole operazioni il «compimento dell’atto» coincide con l’esecu-

zione dell’operazione. È probabile che, per il futuro, l’avanzamento delle tecnolo-

gie di conservazione elettronica dei documenti ma soprattutto la tesi del saldo zero 

(che costituisce una specie di pena civile) possa spingere le banche a rivedere il 

proprio atteggiamento nei confronti della conservazione degli estratti conto. 
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1. Introduzione 

 

Su come si faccia a costruire il piano di ammortamento di un prestito non ab-

biamo dubbi. Numerosi manuali di matematica finanziaria e altrettante dispense 

disponibili sul web ci spiegano, passo per passo, come impostare la risoluzione del 

problema. Tuttavia, non esiste a oggi un manuale di letteratura in materia che ci 

illustri i metodi e i criteri da seguire per poter redigere il piano di rimborso di un 

mutuo concreto, stipulato da un debitore con un istituto di credito. Se ci chiedessero 

nell’immediato di costruire un piano di ammortamento a rata costante, con capitale 

di € 1.000.000,00 da rimborsare in 10 anni, tramite rate mensili, a un tasso del 10%, 

sarebbe sufficiente applicare le formule già presenti in letteratura per rispondere 

alla domanda. Ma, come sappiamo, la teoria non è mai lo specchio della realtà. 

Infatti, se ci recassimo oggi in Banca e facessimo richiesta per la concessione di un 

mutuo, ci accorgeremmo che non è altrettanto semplice la definizione del piano di 

rimborso del prestito, a causa dell’entrata in gioco di altre variabili di cui la teoria 

non tiene conto. Si pensi, ad esempio, che oggi la maggior parte dei mutui è a tasso 

variabile, ma che difficilmente troveremo libri di matematica finanziaria che ci 

                                                           
44 * Quantitative Analyst del DMDESF, Dipartimento di Matematica per il Diritto, l’Economia e le Scienze Fi-

nanziarie del Centro studi Alma Iura. Laureatasi presso l’Università degli Studi di Verona in Matematica Appli-
cata, con orientamento economico finanziario. Specializzata presso lo stesso Ateneo in Banca e Finanza, con in-

dirizzo finanza quantitativa. 
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spiegano come questo aspetto si concili con il piano di ammortamento, il quale, 

invece, è costruito a partire da parametri fissati. 

Chi, quindi, ci deve spiegare nel dettaglio come dobbiamo restituire il capitale 

che abbiamo preso in prestito? E chi ci deve fornire quelle informazioni che non 

sono previste dalla letteratura di genere, ma che, di fatto, sono necessarie per poter 

stabilire il piano di rimborso? Queste domande ci portano a riflettere nell’ambito di 

un contesto più ampio che è quello della trasparenza e della chiarezza delle clausole 

contrattuali, cioè dei requisiti che dovrebbero caratterizzare le operazioni finanzia-

rie e che dovrebbero essere conferiti ai contratti dall’intermediario erogante. 

L’obiettivo della vigente disciplina di trasparenza è, infatti, «assicurare che il 

cliente conosca a pieno le condizioni contrattuali applicabili a ogni rapporto con 

l’intermediario» e, quindi, è compito di quest’ultimo «rendere noto ai clienti gli 

elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni»45. Leggendo il 

contratto di mutuo che abbiamo stipulato, siamo in grado di dedurre e definire in 

maniera precisa come avverrà la restituzione del capitale? 

L’intento di questo articolo è proprio quello di creare una traccia attraverso cui 

verificare se il contratto di mutuo che abbiamo stipulato contiene tutte quelle infor-

mazioni che sono necessarie a determinare in modo chiaro, trasparente e completo 

tutti i termini riguardanti la modalità di rimborso del capitale. Non solo, gli elementi 

devono concorrere a determinarlo in maniera univoca. A tal proposito, si è pronun-

ciata la sentenza del Tribunale di Milano, 30 ottobre 2013, n. 13676 (est. Riva Cru-

gnola) la quale ha affrontato, per la prima volta, la questione della determinatezza 

(o determinabilità) del piano di rimborso di un mutuo. La mancanza d’informazioni 

o l’incompatibilità di clausole presenti nel contratto possono, infatti, dar luogo a 

conseguenze non indifferenti sulla modalità di restituzione del prestito. Quindi, non 

si tratta solo di individuare gli elementi fondamentali che devono essere presenti in 

un contratto di mutuo, ma si vuole offrire anche un esame critico di tali elementi, 

al fine di dimostrare come la loro determinazione può influire sulla quantità d’inte-

ressi da restituire alla Banca. 

Il lavoro intende dapprima introdurre e definire il concetto di determinatezza o 

determinabilità (Sezione 2), con particolare riferimento al caso dei mutui. A tal 

proposito, si provvederà a fornire anche una preliminare ricognizione degli ele-

menti rilevanti che concorrono alla costruzione di un piano di rimborso univoco. 

Successivamente, attraverso un’analisi critica di tali elementi, si darà evidenza de-

gli effetti non trascurabili che l’uso discrezionale di parametri non definiti con chia-

rezza e precisione ha sulla determinazione del piano di rimborso e sulla quantità 

d’interessi corrisposti (Sezione 3). 

 

 

 

                                                           
45 BANCA D’ITALIA, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 

tra intermediari e clienti, G.U. 10 settembre 2009 n. 2010. 
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2. Determinatezza o determinabilità 

 

L'art. 1346 cc stabilisce che «L'oggetto del contratto deve essere possibile, le-

cito, determinato o determinabile». Per oggetto determinabile s’intende, quindi, 

quello che possa essere determinato in concreto a partire dagli elementi prestabiliti 

dalle parti. Secondo tale norma, le parti si devono, pertanto, accordare circa la fu-

tura determinazione dell'oggetto stesso e circa i criteri e le modalità da osservarsi a 

questo fine. 

In questo articolo, l'oggetto del requisito di determinatezza sarà costituito dal 

piano di rimborso di un mutuo, ovverosia il piano di restituzione graduale del capi-

tale, che si realizza attraverso il pagamento periodico delle rate. Il soddisfacimento 

di tale requisito dipende da quanto precise ed esaustive sono le clausole contenute 

nel contratto di mutuo nel descrivere la modalità di restituzione della somma pre-

stata. Cosa succede nel momento in cui esse sono poco chiare o per nulla specifi-

cate? Per impostare correttamente il problema della verifica della determinatezza, 

è necessario anzitutto individuare quegli elementi fondamentali senza i quali il de-

bitore non può disporre di una sufficiente conoscenza delle condizioni che gli ver-

ranno applicate, come invece richiede la normativa sulla trasparenza emanata da 

Banca d’Italia. Il problema, inoltre, non è circoscritto alla sola identificazione di 

tali elementi, ma si tratta di discutere anche sui vari aspetti che li caratterizzano e 

che devono essere esplicitati nel contratto, affinché quest’ultimo non dia luogo a 

plurime interpretazioni, ambiguità o incertezze. Qualora le clausole che dovrebbero 

concorrere a determinare il piano di rimborso del mutuo non prospettino un’uni-

voca applicazione, ma richiedano la necessità di una scelta tra più alternative pos-

sibili, il piano di rimborso potrebbe risultare indeterminato. Va precisato, fra l’altro, 

che un’indeterminatezza di questo tipo può verificarsi non solo quando mancano 

una o più informazioni fondamentali, ma anche quando (come nel caso deciso dal 

Tribunale di Milano) si riscontri la presenza di clausole chiare e ben definite dal 

punto di vista matematico-finanziario, ma che, tuttavia, risultano tra loro incompa-

tibili e che, per questo motivo, potrebbero potenzialmente generare molteplici sce-

nari diversi tra loro.  

Prima di procedere, vogliamo fare una precisazione: che differenza c’è tra piano 

di rimborso e piano di ammortamento? Abbiamo già detto che la costruzione del 

piano di ammortamento di un mutuo si basa su rigide regole di matematica finan-

ziaria, e, in sostanza, ci dice come si ammorta il capitale nel tempo, ovverosia come 

viene estinto gradualmente il debito. È assodato, quindi, che il piano di ammorta-

mento richieda la conoscenza di alcuni degli elementi fondamentali di cui siamo 

alla ricerca. Tuttavia, va distinto dal piano di rimborso del debito per due motivi:  

Il piano di ammortamento non è unico, ma esistono varie tipologie di ammorta-

mento del capitale, quindi è esso stesso un elemento che va determinato; 

Il piano di ammortamento non contiene tutte le informazioni necessarie e suffi-

cienti per evitare d’incorrere nella configurazione di un’eventuale situazione d’in-

determinatezza. 
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Di seguito, pertanto, parleremo di determinabilità del piano di rimborso, per ri-

ferirci non solo al piano di ammortamento del mutuo, ma a tutte quelle altre varia-

bili che esso non include.  

L’esperienza insegna che non sempre nei contratti di mutuo si trova la formula-

zione chiara e univoca di tutti gli elementi. La loro determinazione è il più delle 

volte equivoca o, in certi casi, mancante. Da un punto di vista matematico, omettere 

la definizione di tali aspetti può dare spazio a interpretazioni soggettive. Il piano di 

rimborso deve, invece, essere oggettivamente determinabile, ovverosia deve essere 

unico e non deve trascinare a ipotesi, dubbi o incertezze.  

 

 

3. Elementi per la determinazione del piano di rimborso 

 

Quali sono, allora, questi elementi così tanto indispensabili? Al momento della 

sottoscrizione del contratto di mutuo, le parti devono stabilire tutte le condizioni 

economiche per determinare con precisione e senza incertezze il contenuto e i tempi 

d'esecuzione delle rispettive obbligazioni. In particolare, il contratto deve specifi-

care: 

- capitale finanziato; 

- data d’inizio dell’ammortamento; 

- durata (o numero di rate o data di scadenza finale); 

- frequenza dei pagamenti (o date di pagamento); 

- tipo d’ammortamento; 

- tasso d'interesse (nel caso di tasso variabile tenor, fixing e base giornaliera); 

- days count convention; 

- modalità di ricalcolo della rata (se a tasso variabile). 

Su alcuni elementi non abbiamo dubbi. Il capitale finanziato, ovverosia l'im-

porto da restituire, e la data d’inizio dell’ammortamento del contratto (spesso coin-

cidente con la data di stipula del mutuo) sono di norma definiti e sono fondamentali 

componenti di un prestito. Difficile immaginare di calcolare gli interessi su un ca-

pitale che non conosciamo o non sapere da quando partirà l’ammortamento. È, 

quindi, da escludere che i primi due elementi possano essere causa d’indetermina-

tezza delle condizioni. Pertanto, li assumeremo sempre come determinati. 

Anche la durata, di norma espressa in mesi, anni, o attraverso il numero delle 

rate, o esplicitando la data di termine del rimborso, non desta solitamente dubbi per 

quanto concerne la sua determinatezza. Ogni contratto di finanziamento, infatti, 

prevede di norma un limite entro cui il debitore s’impegna a portare a termine la 

restituzione del capitale, oltre agli interessi maturati. Se il contratto non specificasse 

la durata, potremmo tenerci il capitale per un tempo ipoteticamente infinito. Tutta-

via, si fa presente che esistono casi particolari, che non tratteremo in tale sede, in 

cui la durata non è fissata a priori, ma varia in dipendenza di un parametro di rife-

rimento, cui è indicizzato il mutuo.  
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Altro elemento che l’intermediario non si dimentica di specificare e che, quindi, 

non lascia possibilità di molteplici interpretazioni è la frequenza dei pagamenti. In 

ogni contratto di mutuo si trova sempre, infatti, la periodicità (mensile, trimestrale, 

semestrale, ecc.) con cui dovranno essere corrisposte le rate o, comunque, saranno 

eventualmente indicate le date di pagamento previste dal piano.  

Alcune perplessità suscitano, invece, gli elementi restanti, i quali necessitano di 

maggior attenzione e richiedono, pertanto, una trattazione separata e più approfon-

dita. La non lucida definizione di questi elementi, il più delle volte, rischia, in ef-

fetti, di creare difficoltà d’interpretazione, ai fini della determinazione del piano di 

rimborso del mutuo. Per questo motivo, non ci limiteremo a elencare e definire 

questi elementi, ma, anche tramite simulazioni concrete, l’intento è quello di evi-

denziare gli effetti che potrebbero derivare da un utilizzo arbitrario di parametri non 

definiti con sufficiente trasparenza e accuratezza.  

A tal fine, facciamo un esempio che ci porteremo appresso per tutto l’articolo: 

mutuo di € 1.000.000 stipulato il 10 settembre 2008, da rimborsare in 12 mesi con 

rate mensili scadenti il giorno 10 di ciascun mese a decorrere dal 10 ottobre 2008, 

attraverso il metodo di ammortamento cosiddetto alla francese, ovverosia a rate 

costanti, al tasso d'interesse fisso del 5% con calcolo degli interessi su base 

360/360. I dati sono riassunti nella tabella 1.  

 
Dati del mutuo ipotetico 

Data stipula 10/09/2008 

Importo finanziato € 1.000.000,00 

Durata 12 mesi 

Frequenza pagamenti Mensile 

Primo pagamento 10/10/2008 

Tipo ammortamento Francese 

TAN 5,0000% 

Days count convention 360/360 

Tabella 1. Dati del mutuo ipotetico. 

 

A questo punto, andiamo per gradi e analizziamo ciascun elemento. L’esempio 

verrà utilizzato nella simulazioni degli scenari, ipotizzando di variare solamente il 

valore dell’elemento preso in considerazione, mantenendo fisse, invece, tutte le al-

tre variabili. 

 

 

3.1. Ammortamento del capitale 

 

In alcuni contratti di mutuo, l'indicazione della tipologia di piano d’ammorta-

mento utilizzato per fissare lo schema di restituzione del capitale è omessa. Infatti, 

avete mai fatto caso che tutti (o quasi) i contratti di mutuo esistenti, prevedono la 

redazione di un piano d’ammortamento a rate costanti posticipate, cosiddetto alla 

francese? Tale scelta sembra essere giustificata da una prassi ormai diffusa tra gli 
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istituti di credito. Prassi che, tuttavia, non giustifica né la sua mancata esplicitazione 

nel contratto, né la mancata consegna di un eventuale allegato contenente il piano 

di ammortamento stesso (definitivo se a tasso fisso, provvisorio se a tasso varia-

bile). Esistono, infatti, oltre all’ammortamento alla francese (o a rate costanti) di-

verse modalità con cui si potrebbe ipoteticamente decidere di rimborsare il capitale. 

La scelta di tale elemento non è indifferente per la quantificazione degli interessi, 

in quanto il computo di quest’ultimi dipende da come si ammorta nel tempo il ca-

pitale.  

Il problema dell'ammortamento di un prestito riguarda la restituzione graduale 

del capitale prestato S entro una certa durata di n periodi, mediante rate successive 

Rj, j=1,..n, versate secondo scadenze stabilite. Ciascuna rata generica Rj è costituita 

da una quota capitale QCj, ovverosia da una parte della somma da restituire, e da 

una quota interesse QIj, ovverosia da quella quota d’interessi maturati sulla somma 

ancora dovuta nel singolo periodo di competenza e calcolati a un tasso periodale i. 

Indicando con Dj il debito residuo al j-esimo periodo e ponendo D0=S, il generico 

piano di ammortamento è costruito come in tabella 2.  

 
Periodo Rata QC QI D 

0 - - - D0 

1 R1=QC1 + QI1 QC1 QI1=D0i D1=D0-QC1 

2 R2=QC2 + QI2 QC2 QI2=D1i D2=D1-QC2 

… … … … … 

k Rk=QCk + QIk QCk QIk=Dk-1i Dk=Dk-1-QCk 

… … … … … 

n Rn=QCn + QIn QCn QIn=Dn-1i Dn=0 

Tabella 2. Ammortamento generico di un prestito. 

 

Poiché il debito residuo all'ultimo periodo deve essere pari a zero, si deve 

avere: 

 

𝑄𝐶𝑛 = 𝐷𝑛−1                  (1) 

 

𝐷𝑘 = ∑ 𝑄𝐶𝑗                  (2)𝑛
𝑗=𝑘+1  

 

ovverosia il debito residuo alla fine del k-esimo periodo coincide con la somma 

delle quote capitale ancora da pagare. 

La scelta di una tipologia di ammortamento piuttosto che di un’altra, influisce 

sulla determinazione della quota capitale da restituire a ciascuna scadenza e, quindi, 

sul debito residuo tempo per tempo vigente. Su tale debito residuo sono computati, 

a loro volta, gli interessi di competenza di ciascun periodo: più a lungo il debitore 

detiene il capitale, maggiore sarà l’ammontare totale d’interessi corrisposti alla 

(1) 

(2) 
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Banca. Pertanto, l’onerosità del prestito, che quantificheremo in termini d’interessi 

totali pagati a fine rapporto, è strettamente dipendente da come diminuisce, di volta 

in volta, il capitale da restituire. Da tale osservazione deriva che, se l’intermediario 

non specifica all’interno del contratto che tipologia d’ammortamento dovrà essere 

utilizzata per la restituzione del debito, quest’ultimo potrebbe ipoteticamente essere 

costruito attraverso una molteplicità di procedimenti non equivalenti e che, anzi, 

corrisponderebbero ognuno a un diverso corrispettivo46. Di seguito, mostreremo le 

tipologie d’ammortamento più comuni (per i quali si rimanda a un qualsiasi ma-

nuale di matematica finanziaria47) e gli effetti derivanti dalla scelta di tale tipologia 

sull’ammontare nominale degli interessi corrisposti. 

 

 

3.1.1. L’ammortamento a rata costante (francese) 

 

Detto anche piano di ammortamento progressivo, è impiegato, come si è già 

detto, dalla maggior parte degli istituti di credito. Esso prevede, per definizione, il 

pagamento di rate posticipate, tutte di uguale importo (costanti), cosicché 

 

R = R1 = R2 = … = Rn                   (3) 

 

La relazione che lega il capitale finanziato S al valore della rata R è: 

 

𝑆 = 𝑅 ∑
1

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑅 𝑎𝑛¬𝑖                    (4) 

 

(ovverosia il capitale finanziato è pari alla somma delle rate attualizzate) da 

cui si ricava l’importo della rata 

 

𝑅 =
𝑆

𝑎𝑛¬𝑖
                   (5) 

 

Una volta stabilita la rata, che sarà uguale per tutte le scadenze, la k-esima 

quota capitale può essere calcolata tramite la seguente formula:  

 

𝑄𝐶𝑘 =
𝑅

(1+𝑖)𝑛−𝑘+1                   (6) 

 

Pertanto, le quote capitale si succedono in progressione geometrica con primo 

termine pari a R/(1+i)n e ragione (1+i). Esse sono quindi crescenti all'avvicinarsi 

della scadenza del mutuo. 

                                                           
46 Per corrispettivo s’intende la somma totale delle rate previste dall’ammortamento. 
47 CIANCIO [V.], CIANCIO [A.], Metodi matematici per le applicazioni finanziarie, Roma, Aracne, 2005. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Calcoliamo ora quale sarebbe la rata prevista nel caso del nostro mutuo esem-

plificativo, ovverosia € 1.000.000 da rimborsare in 12 mesi, con rate mensili, al 

tasso del 5% nominale annuo (0,4167% mensile) e calcolo degli interessi su base 

giornaliera 360/360.  

 

𝑅 =
€ 1.000.000

𝑎12¬0,4167%
=

€ 1.000.000

1 − (1 + 0,4167%)−12

0,4167%

=
€ 1.000.000

11,6812
= € 85.607,48 

 

La tabella seguente, illustra il relativo piano di ammortamento del mutuo, ipo-

tizzandolo a rata costante. 

 

N Data Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008    1.000.000,00  

1 10/10/2008 85.607,48 81.440,82  4.166,67  918.559,18  

2 10/11/2008 85.607,48 81.780,15  3.827,33  836.779,03  

3 10/12/2008 85.607,48 82.120,90  3.486,58  754.658,13  

4 10/01/2009 85.607,48 82.463,07  3.144,41  672.195,06  

5 10/02/2009 85.607,48 82.806,67  2.800,81  589.388,39  

6 10/03/2009 85.607,48 83.151,70  2.455,78  506.236,69  

7 10/04/2009 85.607,48 83.498,16  2.109,32  422.738,53  

8 10/05/2009 85.607,48 83.846,07  1.761,41  338.892,46  

9 10/06/2009 85.607,48 84.195,43  1.412,05  254.697,03  

   10 10/07/2009 85.607,48 84.546,24  1.061,24  170.150,78  

   11 10/08/2009 85.607,48 84.898,52  708,96  85.252,26  

   12 10/09/2009 85.607,48 85.252,26  355,22  0,00  

    27.289,78   

Tabella 3. Piano di ammortamento a rata costante. 

 

 

3.1.2. L’ammortamento a quota capitale costante (uniforme o italiano) 

 

È di uso meno frequente ma talvolta utilizzato da alcuni intermediari. Esso 

prevede pagamenti posticipati e, per definizione, è caratterizzato dal fatto che 

tutte le quote capitale sono uguali tra loro, ovverosia 

 

QC = QC1 = QC2 = … = QCn                   (7) 

 

La conseguenza immediata è che il debito residuo decresce tempo per tempo 

in maniera costante e, pertanto, si ha  

(7) 
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𝑛 𝑄𝐶 = 𝑆 ⇒ 𝑄𝐶 =
𝑆

𝑛
                   (8) 

 

Applicando all'esempio considerato tale modalità di calcolo, si ottiene il piano 

di ammortamento come in tabella 4. In questo caso, la quota capitale è fissa e pari 

a  

 

𝑄𝐶 =
€ 1.000.000

12
= € 83.333,33 

 

N Data Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008    1.000.000,00 

1 10/10/2008 87.500,00 83.333,33 4.166,67 916.666,67 

2 10/11/2008 87.152,78 83.333,33 3.819,44 833.333,33 

3 10/12/2008 86.805,56 83.333,33 3.472,22 750.000,00 

4 10/01/2009 86.458,33 83.333,33 3.125,00 666.666,67 

5 10/02/2009 86.111,11 83.333,33 2.777,78 583.333,33 

6 10/03/2009 85.763,89 83.333,33 2.430,56 500.000,00 

7 10/04/2009 85.416,67 83.333,33 2.083,33 416.666,67 

8 10/05/2009 85.069,44 83.333,33 1.736,11 333.333,33 

9 10/06/2009 84.722,22 83.333,33 1.388,89 250.000,00 

10 10/07/2009 84.375,00 83.333,33 1.041,67 166.666,67 

11 10/08/2009 84.027,78 83.333,33 694,44 83.333,33 

12 10/09/2009 83.680,56 83.333,33 347,22 0,00 

    27.083,33  

Tabella 4. Piano di ammortamento a quota capitale costante. 

 

 

3.1.3. L’ammortamento a rimborso unico 

 

Non è un vero e proprio ammortamento in senso stretto, in quanto il rimborso 

del capitale prestato non avviene in maniera graduale, ma al contrario, avviene in 

un'unica soluzione all'epoca n. In tal caso, le quote capitale sono tutte pari a zero, 

eccetto l'ultima che sarà pari al capitale inizialmente prestato: 

 

QC1 = QC2 = … = QCn-1 =0, e QCn = S.                  (9) 

 

(8) 

(9) 



LISA FORMIS, Analisi giurimetrica della determinatezza del piano di rimborso di un mutuo: 

la visione del matematico 

 

85 

Da ciò si deduce che il debito residuo di fatto non si ammorta nelle epoche in-

termedie k, k=1,…,n-1 , ed è sempre pari al capitale prestato, ovverosia 

 

𝐷1=𝐷2 = ⋯ = 𝐷𝑛−1 = 𝑆, 𝑒 𝐷𝑛 = 0.                  (10) 

 

Pertanto, gli interessi sono calcolati sempre sullo stesso importo e le rate sono 

composte dalla sola quota interesse, eccetto l’ultima che prevede anche il rimborso 

dell’intero capitale prestato. La tabella 5 illustra il piano di ammortamento ottenuto 

assumendo che il rimborso di € 1.000.000,00 avvenga in un’unica soluzione alla 

data di scadenza. 

 

N Data Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008    1.000.000,00  

1 10/10/2008 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

2 10/11/2008 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

3 10/12/2008 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

4 10/01/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

5 10/02/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

6 10/03/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

7 10/04/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

8 10/05/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

9 10/06/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

10 10/07/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

11 10/08/2009 4.166,67  - 4.166,67  1.000.000,00  

12 10/09/2009 1.004.166,67  1.000.000,00  4.166,67  0,00    

    50.000,00   

Tabella 5. Piano di ammortamento a rimborso unico. 

 

 

3.1.4. L’ammortamento a interessi anticipati (tedesco) 

 

Il nome di questo tipo di ammortamento suggerisce che le quote capitale sono 

pagate posticipatamente, mentre gli interessi vengono richiesti anticipatamente, ov-

verosia all'inizio di ogni periodo. Pertanto, al tempo zero vengono pagati gli inte-

ressi sul debito totale: 

 

𝑅0 = 𝐼0 = 𝐷0
𝑖

1+𝑖
 𝑒 𝑄𝐶0 = 0.                  (11) 

  

(10) 

(11) 
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A questo punto, la procedura di ammortamento è del tipo tra quelle precedente-

mente illustrate (a rata costante, a quota capitale costante, a rimborso unico). In 

particolare: 

-  se l'ammortamento è a rata costante, la rata da pagare a ogni scadenza sarà 

calcolata come 

𝑅 =
𝑆

𝑎𝑛¬𝑖 (1+𝑖)
                   (12) 

 

-  se l'ammortamento è a quota capitale costante, la quota capitale a ogni 

scadenza non dipende dal pagamento anticipato degli interessi, pertanto è ancora 

pari a (8); 

-  se l'ammortamento è a rimborso unico, la procedura è la stessa descritta 

nella sezione 3.1.3, con la sola variante che gli interessi vengono corrisposti anti-

cipatamente, cioè 

 

𝐼1 = 𝐼2 = ⋯ = 𝐼𝑛−1 =
𝑆 𝑖

1+𝑖
 𝑒 𝐼𝑛 = 0.                  (13) 

 

Nelle tabelle 6,7 e 8 si riportano i rispettivi piani di ammortamento così costruiti. 

 

N Data Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008 4.149,38   4.149,38  1.000.000,00  

1 10/10/2008 85.252,26  81.440,82  3.811,45  918.559,18  

2 10/11/2008 85.252,26  81.780,15  3.472,11  836.779,03  

3 10/12/2008 85.252,26  82.120,90  3.131,36  754.658,13  

4 10/01/2009 85.252,26  82.463,07  2.789,19  672.195,06  

5 10/02/2009 85.252,26  82.806,67  2.445,59  589.388,39  

6 10/03/2009 85.252,26  83.151,70  2.100,57  506.236,69  

7 10/04/2009 85.252,26  83.498,16  1.754,10  422.738,53  

8 10/05/2009 85.252,26  83.846,07  1.406,19  338.892,46  

9 10/06/2009 85.252,26  84.195,43  1.056,83  254.697,03  

10 10/07/2009 85.252,26  84.546,24  706,02  170.150,78  

11 10/08/2009 85.252,26  84.898,52  353,74  85.252,26  

12 10/09/2009 85.252,26  85.252,26  - 0,00  

    27.176,55   

Tabella 6. Piano di ammortamento tedesco a rata costante. 

 

 

 

(12) 

(13) 
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N Data Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008 4.149,38   4.149,38  1.000.000,00  

1 10/10/2008 87.136,93  83.333,33  3.803,60  916.666,67  

2 10/11/2008 86.791,15  83.333,33  3.457,81  833.333,33  

3 10/12/2008 86.445,37  83.333,33  3.112,03  750.000,00  

4 10/01/2009 86.099,59  83.333,33  2.766,25  666.666,67  

5 10/02/2009 85.753,80  83.333,33  2.420,47  583.333,33  

6 10/03/2009 85.408,02  83.333,33  2.074,69  500.000,00  

7 10/04/2009 85.062,24  83.333,33  1.728,91  416.666,67  

8 10/05/2009 84.716,46  83.333,33  1.383,13  333.333,33  

9 10/06/2009 84.370,68  83.333,33  1.037,34  250.000,00  

10 10/07/2009 84.024,90  83.333,33  691,56  166.666,67  

11 10/08/2009 83.679,11  83.333,33  345,78  83.333,33  

12 10/09/2009 83.333,33  83.333,33  -    0,00 

  4.149,38   26.970,95   

Tabella 7: Piano di ammortamento tedesco a quota capitale costante. 

 

N Data Rata 

Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008 4.149,38   4.149,38  1.000.000,00  

1 10/10/2008 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

2 10/11/2008 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

3 10/12/2008 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

4 10/01/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

5 10/02/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

6 10/03/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

7 10/04/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

8 10/05/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

9 10/06/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

10 10/07/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

11 10/08/2009 4.149,38  -    4.149,38  1.000.000,00  

12 10/09/2009 1.000.000,00  1.000.000,00  - 0,00 

    49.792,53   

Tabella 8: Piano di ammortamento tedesco a rimborso unico. 
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3.1.5. Confronto tra i piani di ammortamento 

 

Appare evidente che la mancanza d’informazioni nel contratto riguardo al tipo 

d’ammortamento adottato dall’istituto erogante, influisce sulla determinazione de-

gli interessi e sul risultato finale dell’operazione. Quindi, possiamo affermare che, 

se le clausole contrattuali non specificano il piano di ammortamento prescelto, vi è 

la possibilità del configurarsi di un’indeterminatezza, poiché si richiede di scegliere 

un’opzione tra varie alternative possibili. Al fine di confrontare tra loro i vari piani 

di ammortamento, si è utilizzato, come parametro per misurare l’onerosità del mu-

tuo, l’ammontare totale degli interessi restituiti al termine del rimborso. Pertanto, 

quando parleremo di “oneroso”, ci riferiremo al costo nominale del finanziamento. 

La prima osservazione da fare è che, nel piano di ammortamento tedesco, l’an-

ticipazione degli interessi implica che la quota interesse da corrispondere in ciascun 

periodo di competenza sia inferiore all’equivalente quota interesse che si paghe-

rebbe in via posticipata. Infatti, la quota anticipata non è altro che la quota interesse 

maturata nello stesso arco temporale, ma attualizzata di un periodo. Tale aspetto 

pone in evidenza che un piano di ammortamento a interessi anticipati porta alla 

quantificazione di un corrispettivo leggermente inferiore rispetto al corrispondente 

piano di ammortamento a interessi posticipati (ad esempio, per l'ammortamento a 

rata costante con interessi anticipati l'onere totale ammonta a € 27.176,55, mentre 

per l'ammortamento a rata costante con interessi posticipati l'onere totale ammonta 

a € 27.289,78). 

A questo punto, se si considerano esclusivamente le tre tipologie di piano di 

ammortamento con interessi posticipati, si nota che quello a rimborso unico risulta 

il più gravoso per il debitore, poiché è quello che comporta una maggior correspon-

sione d’interessi. Tale maggior onere è dovuto al fatto che il capitale disponibile 

per il debitore è, per tutta la durata del mutuo, pari al capitale iniziale, pertanto, la 

quota interesse è calcolata sempre sul maggior importo (€ 1.000.000,00), indipen-

dentemente dal periodo di riferimento. Al contrario, nei piani di ammortamento 

francese e italiano, il debito residuo si ammorta, perché, a ogni scadenza periodica, 

una parte di capitale è restituita alla Banca. Perciò, il capitale disponibile per il 

mutuatario è decrescente col trascorrere del tempo e gli interessi maturano su un 

capitale residuo di volta in volta inferiore. Il fatto che col piano di ammortamento 

francese si paghino più interessi ex post rispetto al piano di ammortamento italiano, 

invece, dipende dalla velocità di ammortamento del capitale. Nell'ammortamento 

francese, infatti, il capitale da rimborsare decresce più lentamente, ovverosia, a pa-

rità di scadenze periodiche, il debito residuo dell'ammortamento francese è più alto 

del debito residuo previsto dall'ammortamento italiano. Pertanto, a parità di sca-

denza, il debitore pagherà più interessi se rimborserà il capitale attraverso rate co-

stanti, piuttosto che rate a quota capitale costante. 

La tabella 9 riassume l'ammontare totale degli interessi pagati durante la vita del 

mutuo, a seconda della tipologia di piano adottata. 
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Confronto interessi 

Tipo ammortamento Interessi maturati 

A rata costante (francese) € 27.289,78 

A quota capitale costante (italiano) € 27.083,33 

A rimborso unico  € 50.000,00 

Tedesco a rata costante € 27.176,55 

Tedesco a quota capitale costante € 26.970,95 

Tedesco a rimborso unico € 49.792,53 

Tabella 9. Interessi quantificati ex post per ciascuna tipologia di ammortamento. 

 

I risultati ottenuti mostrano chiaramente la non equivalenza e, quindi, la non 

trascurabilità della scelta della tipologia del piano di ammortamento. Quest’ultima 

definisce la regola di ammortamento del capitale e ha un impatto più o meno rile-

vante sul computo degli interessi. Se la Banca non definisce quale tipologia di am-

mortamento adotti per stabilire le quote di capitale da rimborsare a ogni scadenza, 

viene meno anche la possibilità di individuare la base di calcolo delle quote inte-

resse, tempo per tempo. Pertanto, il debitore si troverebbe di fronte a una moltepli-

cità di alternative possibili mediante cui poter rimborsare il suo debito. 

 

 

3.2. Calcolo degli interessi 

 

Una volta individuata la modalità di ammortamento del capitale, è necessario 

specificare nel contratto i criteri di calcolo delle quote interesse. È proprio in tale 

circostanza che s’incontrano i casi più frequenti d’indeterminatezza. La quota in-

teresse si determina a partire dal tasso d’interesse come: 

 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 = 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 × 𝑇𝐴𝑁 ×  ∆𝑡                   (14) 

 

Il tasso d’interesse è l’elemento fondamentale che, espresso in percentuale, in-

dica il costo del denaro, ovverosia quanta parte della rata debba essere corrisposta 

a titolo d'interesse al termine del periodo considerato. Da qui in avanti, per tasso 

d'interesse s'intende il tasso d'interesse annuale nominale, TAN, cioè quel rapporto 

percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse e il capitale prestato. Nei con-

tratti di mutuo il TAN è generalmente indicato. Allora perché il tasso d’interesse 

potrebbe essere motivo d’indeterminatezza? 

Abbiamo precisato inizialmente che gran parte dei mutui stipulati oggigiorno 

sono a tasso variabile. Ciò significa che quest’ultimo dipende da un parametro mu-

tevole nel tempo, a differenza dei mutui a tasso fisso, nei quali è definitivamente 

fissato. Esistono anche finanziamenti a tasso misto che prevedono una scelta fles-

sibile del tasso d'interesse, ovverosia il passaggio da un tasso variabile a un tasso 

fisso o viceversa. Questa tipologia di finanziamento offre la possibilità al debitore 

di modificare il tasso una o più volte nel corso del contratto. 

(14) 
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Ai fini del requisito di determinatezza è fondamentale che le clausole contrat-

tuali siano chiare nel definire quale tasso sarà utilizzato per il computo degli inte-

ressi e, nel caso di tasso variabile, come e quando dovrà essere rilevato. In man-

canza di tali elementi non sarà altrimenti possibile calcolare la quota interesse di 

competenza di ciascun periodo. 

Per i mutui a tasso fisso è difficile che l’indeterminatezza si configuri a partire 

dal tasso d’interesse stesso, in quanto l’esperienza insegna che è sempre specificato 

nei contratti. Tra l’altro, si ricordi che, se si tratta di ammortamento a rata costante, 

la definizione del tasso d'interesse fisso può essere sostituita dall'esplicitazione 

dell'importo della rata periodica da pagare, poiché anch'essa è fissa e dipendente 

dal tasso. In particolare, si è visto che, per questo tipo di piano, la somma delle rate 

(tutte di uguale importo) attualizzate al tempo zero deve eguagliare il capitale pre-

stato (4). L'equazione non è di diretta soluzione, ma può essere trattata utilizzando 

procedimenti numerici ricorsivi che non verranno approfonditi in tale sede. Il piano 

di rimborso, ammettendo che tutti gli altri elementi siano determinati, è, in tal caso, 

definitivamente fissato alla stipula e si conosce già, a priori, il risultato finale 

dell’operazione. 

I finanziamenti a tasso variabile, per definizione, prevedono, invece, che il tasso 

d'interesse si modifichi, quindi salga o diminuisca, in dipendenza dell'andamento 

di un parametro prestabilito, a cui solitamente si aggiunge uno spread fisso, con-

cretizzabile come margine di guadagno certo per l’istituto. Talvolta, nei contratti è 

indicato il valore iniziale di tale parametro e, spesso, ma non sempre, è allegato il 

piano di ammortamento costruito utilizzando il tasso iniziale come base di calcolo 

di tutti gli interessi futuri. In tale circostanza, va osservato che il piano di ammor-

tamento allegato al contratto è perciò puramente indicativo e non riflette – in ma-

niera plausibile - quello che effettivamente si concretizzerà successivamente. In-

fatti, esso si fonda sull'assunzione che il parametro variabile rimanga costante fino 

alla conclusione dell’operazione, ipotesi difficilmente realizzabile in uno scenario 

di mercato in continua evoluzione. La variabilità del parametro implica, quindi, che 

il piano d’ammortamento non è definitivamente fissato a priori (salvo l’assunzione 

appena vista), ma subirà sicuramente delle modifiche al variare del parametro 

stesso. Poiché il piano di ammortamento iniziale è del tutto provvisorio, chi con-

cede il finanziamento dovrebbe segnalare, per mezzo del contratto, al proprio debi-

tore l'incertezza delle condizioni economiche future, specificando che le rate varie-

ranno in funzione del valore, tempo per tempo, assunto dal parametro prescelto. 

A tal proposito, è emerso un orientamento il quale sostiene che il piano di am-

mortamento a rata costante non possa, per definizione, contemplare rate future va-

riabili. I sostenitori di tale tesi affermano, infatti, che, dovendo essere la rata co-

stante, uno solo può essere il tasso che sta alla base della costruzione del piano 

d’ammortamento, ovverosia l’unico implicito in esso. Un tale assunto, tuttavia, im-

plicherebbe la prospettabile indeterminatezza di tutti quei mutui che, pur utiliz-

zando la formula del piano di ammortamento alla francese, prevedono la variabilità 
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del tasso, ovverosia gran parte dei contratti. In generale, non si ritiene condivisibile 

tale orientamento, almeno per la maggioranza dei casi48.  

La scelta della costruzione del piano d’ammortamento a rate costanti non è in-

compatibile con l’accezione di tasso variabile. Infatti, il piano d’ammortamento 

francese è, di norma, utilizzato dagli istituti:  

o per fissare in modo definitivo le quote capitale attraverso cui avverrà il rim-

borso del capitale e, quindi, il debito residuo su cui verrà calcolata di volta in volta 

la quota interesse al «nuovo tasso»; 

oppure per ricalcolare, a ogni scadenza periodica, l’intera rata dovuta al «nuovo 

tasso», rideterminando sia la quota capitale che la quota interesse. 

È anche vero che le rate sono costanti se e solo se il tasso d’interesse è fisso. 

Tuttavia, nei casi elencati sopra (che approfondiremo nella sezione 3.2.5), è evi-

dente che non si parla tanto di ammortamento francese in senso stretto, ma ci si 

riferisce piuttosto alla formula utilizzata per il calcolo di uno degli elementi 

dell’ammortamento (nel primo caso si usa la formula dell’ammortamento francese 

per il calcolo delle quote capitale, nel secondo caso per il calcolo delle rate). Infatti, 

la formula viene in qualche modo decontestualizzata dal suo schema ordinario, così 

da essere utilizzata per il mero calcolo delle nuove rate, che perciò non saranno più 

tutte uguali. Ciò che può rendere incompatibile il piano di ammortamento francese 

con l’accezione di tasso variabile, può essere, piuttosto, una negligente esplicita-

zione delle clausole contrattuali da parte dell’istituto di credito. Se, infatti, non si 

presta sufficiente attenzione alle espressioni utilizzate per appianare la concilia-

zione tra la scelta del piano di ammortamento a rata costante e il tasso variabile, è 

possibile incappare in contraddizioni logiche fra le varie clausole. 

Assumendo, quindi, che il piano di ammortamento a rata costante sia compati-

bile con la scelta di un tasso variabile, cosa è necessario indicare nel contratto di 

mutuo, al fine d’individuare precisamente il parametro di riferimento cui è legato 

il tasso (se variabile) e al fine di calcolare le rate future? Per rispondere alla do-

manda è opportuno dapprima indagare, esaminare e analizzare i requisiti necessari 

per l’individuazione del tasso applicabile. Infatti, non è sufficiente indicare quale 

sia il parametro di riferimento per la determinazione del “nuovo tasso” tempo per 

tempo, poiché entrano in gioco altre variabili tutt’altro che trascurabili. Si assuma 

come esempio un mutuo che prevede come parametro di riferimento per il calcolo 

delle quote interesse il tasso Euribor. Se il valore iniziale di tale tasso è esplicitato, 

il piano di ammortamento iniziale risulta definito, ma, dopo il primo pagamento ci 

si troverebbe nella condizione di non poter determinare la nuova quota interesse, a 

causa della mancanza di alcune informazioni inerenti a tale parametro: “quale Eu-

ribor?”, “rilevato quando?”, “a base 360 o 365?”. Tali domande inducono ad accor-

gersi che non è sufficiente individuare il parametro variabile di base (Euribor), ma 

                                                           
48 Il piano di ammortamento a rata costante potrebbe risultare incompatibile con la scelta di un tasso variabile, 

qualora le clausole previste dal contratto entrino in conflitto tra di loro. Sta nella capacità di trasparenza e chiarezza 

espositiva dell’erogante saper conciliare diligentemente i due aspetti. Nella Sentenza del Tribunale di Milano, 30 
ottobre 2013, n°13676, si trova un caso esemplificativo di contraddittorietà tra piano di ammortamento a rata 

costante e tasso variabile. 
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che vanno, in aggiunta, esplicitate tutte quelle proprietà a esso connesse, che pos-

sono assumere più di un valore e lasciare quindi spazio ad ambiguità o a una non 

univoca interpretazione. Tali caratteristiche sono: 

1. tenor; 

2. fixing o rilevazione; 

3. base giornaliera. 

Gli istituti di credito tendono, spesso, a dare per scontate alcune informazioni 

riguardanti la rilevazione e la base giornaliera del tasso. Per tale motivo daremo, 

nel seguito, rilevanza a tali aspetti. 

Una volta individuata la modalità di rilevazione del tasso che verrà applicato al 

mutuo, ci scontreremo, però con altri due interrogativi. Come si quantifica il lasso 

temporale intercorrente tra due date di pagamento? Considero i mesi composti dai 

giorni effettivi o tutti composti da un numero uguale di giorni? Considero l’anno 

civile o l’anno commerciale? E, in caso di tasso variabile, qual è l’effetto che si 

produce sulla rata? Le quote capitale rimangono prefissate o mutano anch’esse al 

variare del tasso?  

Nelle sezioni seguenti affronteremo, in ordine, gli effetti inerenti all’individua-

zione del tasso (variabile) applicabile e, una volta dato quest’ultimo, gli effetti sul 

calcolo della quota interesse e, più in generale, sulla rata. Negli esempi delle sezioni 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 si assume che le quote capitale siano definitivamente fis-

sate all’inizio e, pertanto, vari solo la quota interesse in dipendenza del tasso. 

 

 

3.2.1. Tenor 

 

Il tenor si può definire come il lasso di tempo richiesto per il rimborso di un 

prestito, ovverosia la scadenza dello stesso. Infatti, nel caso dell’Euribor, ad esem-

pio, è noto che non vi è un solo tasso Euribor, ma vengono definiti tassi per durate 

di tempo differenti, appunto tenor, che variano tra una settimana e un anno. Nei 

contratti di mutuo è difficile il configurarsi di circostanze d'indeterminatezza ri-

guardanti tale aspetto, perché il tenor dell’Euribor (Euribor 1 mese, Euribor 3 mesi, 

Euribor 6 mesi, ecc.) è, di norma, definito.  

Tuttavia, si osservi che, generalmente, il tenor dell'Euribor coincide con la sca-

denza periodica delle rate previste dal finanziamento stesso. In altre parole, se que-

st'ultimo prevede rate trimestrali, sarà ragionevole scegliere come parametro di ri-

ferimento l'Euribor 3 mesi e così via. Se così non fosse, si avrebbe un’incongruenza 

tra il periodo di maturazione delle rate e il tenor del parametro di riferimento. Tale 

aspetto, pur non comportando un’indeterminatezza del piano di ammortamento, 

può comportare, tuttavia, un maggior esborso d’interessi a carico del debitore e, di 

contro, un maggior guadagno a favore dell’istituto di credito, nel caso in cui il pa-

rametro di riferimento sia scelto con un tenor diverso rispetto alla periodicità di 

pagamento delle rate.  
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Consideriamo l’esempio guida: mutuo di € 1.000.000,00 da rimborsare in 12 

rate mensili con calcolo degli interessi su base 360/360 e spread pari all’1%. Il 

parametro di riferimento “corretto” da considerare dovrebbe essere, quindi, l’Euri-

bor 1 mese. Ma supponiamo che, invece, l’intermediario stabilisca un tasso che 

prenda come base l’Euribor 3 mesi. Si vedano le tabelle 10 e 11 per l’esplicitazione 

dei calcoli. 

 

 

N Data Tasso Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,5150% 85.843,67  81.247,84  4.595,83  918.752,16  

2 10/11/2008 6,1970% 86.133,10  81.388,51  4.744,59  837.363,66  

3 10/12/2008 5,2490% 85.764,08  82.101,31  3.662,77  755.262,35  

4 10/01/2009 4,1570% 85.378,27  82.761,92  2.616,35  672.500,43  

5 10/02/2009 3,4800% 85.163,28  83.213,03  1.950,25  589.287,41  

6 10/03/2009 2,6920% 84.941,02  83.619,05  1.321,97  505.668,36  

7 10/04/2009 2,3980% 84.868,49  83.858,00  1.010,49  421.810,36  

8 10/05/2009 2,0350% 84.791,75  84.076,43  715,32  337.733,93  

9 10/06/2009 1,9040% 84.768,67  84.232,80  535,87  253.501,13  

10 10/07/2009 1,9530% 84.775,58  84.363,00  412,57  169.138,13  

11 10/08/2009 1,6600% 84.744,59  84.510,61  233,97  84.627,52  

12 10/09/2009 1,5220% 84.734,85  84.627,52  107,34  0,00    

     21.907,33   

Tabella 10. Piano di ammortamento a tasso variabile con base Euribor 1 mese 360. 

 

N Data Tasso Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,9590% 86.047,59 81.081,75  4.965,83  918.918,25  

2 10/11/2008 6,3930% 86.231,96  81.336,42  4.895,54  837.581,82  

3 10/12/2008 5,5920% 85.919,87  82.016,74  3.903,13  755.565,08  

4 10/01/2009 4,4880% 85.529,39  82.703,57  2.825,81  672.861,51  

5 10/02/2009 3,7620% 85.298,57  83.189,15  2.109,42  589.672,36  

6 10/03/2009 3,0220% 85.089,61  83.604,62  1.484,99  506.067,74  

7 10/04/2009 2,7260% 85.016,50  83.866,88  1.149,62  422.200,86  

8 10/05/2009 2,4530% 84.958,71  84.095,66  863,05  338.105,20  

9 10/06/2009 2,3340% 84.937,71  84.280,09  657,61  253.825,11  

10 10/07/2009 2,2810% 84.930,22  84.447,75  482,48  169.377,36  
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11 10/08/2009 2,0290% 84.903,53  84.617,14  286,39  84.760,22  

12 10/09/2009 1,8830% 84.893,22  84.760,22  133,00  0,00 

     23.756,88   

Tabella 11. Piano di ammortamento a tasso variabile con base Euribor 3 mesi 360. 

 

La scelta dell’Euribor a 3 mesi, piuttosto che l’Euribor a 1 mese (coerente con 

la frequenza di pagamento delle rate) ha determinato nell’esempio una differenza 

di € 1.849,55 a favore dell’istituto di credito. Pertanto, la scelta di un tenor diverso 

dalla frequenza di pagamento delle rate, determina plausibilmente una differenza 

nel calcolo degli interessi, che potrebbe andare a favore del creditore.     

 

 

3.2.2. Fixing 

 

Il parametro scelto come base può, per definizione, cambiare nel tempo. Ad 

esempio, l'Euribor viene fissato giornalmente dall’EMMI (European Money Mar-

kets Institute49) e, pertanto, varia potenzialmente ogni giorno. Quindi, alla scadenza 

di ciascuna rata del finanziamento, si rileverà il tasso Euribor, “ma di quale 

giorno?”.  A tal fine, sarà indispensabile aver definito inizialmente la modalità di 

rilevazione del suddetto parametro. Di seguito si elencano alcune delle modalità di 

rilevazione più frequentemente utilizzate. 

in advance, ovverosia due giorni antecedenti l'inizio del periodo di maturazione 

degli interessi; 

in arrears, ovverosia due giorni antecedenti la fine del periodo di maturazione 

degli interessi; 

media dei valori dell’Euribor di un certo periodo. 

Il valore del parametro e, pertanto, la nuova quota interesse assumeranno valori 

diversi, a seconda della modalità di rilevazione del tasso stabilita. Se quest'ultima 

non viene definita chiaramente nelle clausole del contratto, il debitore non è in 

grado di verificare la corretta applicazione del tasso da parte della banca, in occa-

sione della revisione periodica della rata.  

Mentre le modalità di rilevazione del tasso in advance e in arrears sono di per 

sé già chiaramente definite, la scelta, come base d’individuazione del tasso, della 

media dei valori assunti dal parametro di riferimento, in un certo periodo di tempo, 

costituisce il caso più frequente d’indeterminatezza riguardante il fixing. Si consi-

deri, ad esempio, la seguente clausola: «Per parametro di riferimento s’intende 

l’Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente». Tale clausola presenta due 

criticità: 

                                                           
49 Dal 20 giugno 2014, l’Euribor-EBF (European Banking Federation) è ufficialmente diventata EMMI. È un’as-

sociazione bancaria alla quale appartengono 4.500 banche europee che operano in 32 Paesi. Essa si pone come 
portavoce del mondo bancario e interlocutore con le istituzioni comunitarie di Bruxelles, per le legislazioni di 

settore. Pubblica giornalmente i tassi Eurirs e Euribor (www.emmi-benchmarks.eu). 
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non è esplicitato se i valori giornalieri dell’Euribor vadano considerati per va-

luta, per data pubblicazione sul Sole 24 Ore o per data pubblicazione dell’EMMI; 

non è chiaro se si debba calcolare la media del mese precedente la data di de-

correnza o la data di scadenza di ciascuna rata. 

La tabella 12 contiene il piano di ammortamento che si verificherebbe una volta 

conclusa l’operazione di prestito, assumendo i dati del mutuo considerato inizial-

mente (€ 1.000.000 da rimborsare in 12 rate mensili tramite il metodo di ammorta-

mento francese, con calcolo degli interessi su base 360/360) e rilevando la media 

dei valori per valuta dell’Euribor a 1 mese 360 del mese solare precedente la sca-

denza di ogni rata, aumentandola di uno spread del 1%. La tabella 13 contiene il 

piano di ammortamento che si verificherebbe una volta conclusa l’operazione di 

prestito, assumendo gli stessi dati del mutuo e rilevando la media dei valori per data 

di pubblicazione dell’EMMI dell’Euribor a 1 mese 360 del mese solare precedente 

la scadenza di ogni rata, aumentandola di uno spread del 1%. 

 

N Data Tasso  Rata  

Quota 

capitale 

Quota 

interesse  

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,6129% 85.888,61  81.211,19  4.677,42  918.788,81 

2 10/11/2008 5,8810% 86.002,34  81.499,54  4.502,80  837.289,27 

3 10/12/2008 4,9297% 85.632,37  82.192,72  3.439,65  755.096,55 

4 10/01/2009 4,0856% 85.334,33  82.763,50  2.570,83  672.333,06 

5 10/02/2009 3,2244% 85.061,00  83.254,45  1.806,55  589.078,61  

6 10/03/2009 2,6498% 84.899,02  83.598,26  1.300,76  505.480,35  

7 10/04/2009 2,3062% 84.814,32  83.842,86  971,46  421.637,49 

8 10/05/2009 2,0300% 84.755,94  84.042,67  713,27  337.594,82 

9 10/06/2009 1,8855% 84.730,49  84.200,05  530,43  253.394,77  

10 10/07/2009 1,9298% 84.736,74  84.329,23  407,50  169.065,53 

11 10/08/2009 1,6291% 84.704,95  84.475,43  229,52  84.590,11 

12 10/09/2009 1,5128% 84.696,75  84.590,11  106,64  0,00 

     21.256,84   

Tabella 12: Piano di ammortamento a tasso variabile con base Euribor 1 mese 360, media dei valori 

del mese solare precedente la scadenza di ciascuna rata rilevati per data valuta. 

 
N Data Tasso Rata Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,6599% 85.910,19 81.193,60  4.716,59  918.806,40  

2 10/11/2008 5,8313% 85.982,89  81.518,06  4.464,83  837.288,34  

3 10/12/2008 4,8433% 85.598,70  82.219,36  3.379,33  755.068,97  
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4 10/01/2009 3,9929% 85.298,51  82.786,11  2.512,40  672.282,86  

5 10/02/2009 3,1418% 85.028,46  83.268,31  1.760,15  589.014,55  

6 10/03/2009 2,6283% 84.883,73  83.593,66  1.290,06  505.420,89  

7 10/04/2009 2,2691% 84.795,19  83.839,48  955,70  421.581,41  

8 10/05/2009 2,0121% 84.740,88  84.034,01  706,87  337.547,40  

9 10/06/2009 1,8844% 84.718,40  84.188,34  530,06  253.359,06  

10 10/07/2009 1,9134% 84.722,49  84.318,50  403,98  169.040,56  

11 10/08/2009 1,6097% 84.690,39  84.463,63  226,76  84.576,93  

12 10/09/2009 1,5080% 84.683,21  84.576,93  106,28  0,00    

     21.053,04   

Tabella 13. Piano di ammortamento a tasso variabile con base Euribor 1 mese 360, media dei valori 

del mese solare precedente la scadenza di ciascuna rata rilevati per data di pubblicazione 

dell’EMMI. 

 

Si noti che, anche se la differenza tra gli interessi totali corrisposti nelle due 

ipotesi mostrate sia piuttosto contenuta (pari a € 203,80), basti guardare come i 

tassi applicati al debito residuo e, quindi, le quote interesse calcolate in corrispon-

denza di ciascuna scadenza siano diversi. Sono proprio le quote interesse, periodo 

per periodo, che il debitore non è in grado di quantificare autonomamente, se la 

clausola del contratto non è chiara e precisa nell’esplicitare la modalità di fixing. 

E, anche se si dispone d’indicazioni precise per calcolare correttamente la me-

dia, potrebbe subentrare il secondo problema: la media mensile calcolata si ap-

plica alla rata con decorrenza il mese successivo o alla rata con scadenza il mese 

successivo? A fini esemplificativi, la tabella 14 contiene il piano di ammorta-

mento che si verificherebbe una volta conclusa l’operazione di prestito, assu-

mendo i dati del mutuo già considerato e la media dei valori per data valuta 

dell’Euribor a 1 mese 360 del mese solare precedente la decorrenza di ogni rata, 

aumentandola di uno spread del 1%. 
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N Data Tasso Rata 

Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,4845% 85.829,66  81.259,26  4.570,40  918.740,74  

2 10/11/2008 5,6129% 85.884,12  81.586,78  4.297,34  837.153,96  

3 10/12/2008 5,8810% 85.988,44  81.885,72  4.102,72  755.268,24  

4 10/01/2009 4,9297% 85.651,84  82.549,14  3.102,70  672.719,10  

5 10/02/2009 4,0856% 85.383,33  83.092,96  2.290,37  589.626,14  

6 10/03/2009 3,2244% 85.140,06  83.555,74  1.584,32  506.070,40  

7 10/04/2009 2,6498% 84.998,12  83.880,65  1.117,47  422.189,75  

8 10/05/2009 2,3062% 84.925,41  84.114,02  811,39  338.075,73  

9 10/06/2009 2,0300% 84.876,68  84.304,77  571,91  253.770,96  

10 10/07/2009 1,8855% 84.856,28  84.457,55  398,73  169.313,41  

11 10/08/2009 1,9298% 84.860,98  84.588,69  272,29  84.724,72  

12 10/09/2009 1,6291% 84.839,74  84.724,72  115,02  0,00    

     23.234,65   

Tabella 14: Piano di ammortamento a tasso variabile con base Euribor 1 mese 360, media dei valori 

del mese solare precedente la decorrenza di ciascuna rata, rilevati per data valuta. 

 

Si osservi come, mettendo a confronto l’ammontare totale degli interessi quan-

tificati in tabella 12 e in tabella 14, la differenza sia più rilevante (pari a € 1.977,81). 

Infatti, le medie sono rilevate sui medesimi periodi riferimento, ma i tassi così cal-

colati sono applicati a diversi periodi di maturazione degli interessi. Ovviamente, 

non è possibile stabilire a priori l’istanza che sarà più onerosa per il debitore, in 

quanto lo scenario futuro dei tassi non è certamente prevedibile. Tuttavia, da tali 

esempi è emerso che il problema di mancata esplicitazione del fixing, con partico-

lare riferimento alla scelta di rilevare la media dei valori assunti dal parametro di 

base in un certo periodo, è duplice e può portare, da un lato, a un’indeterminatezza 

riguardante la modalità di calcolo della media stessa, dall’altro, a un’indetermina-

tezza riguardante il periodo di applicazione di maturazione degli interessi. 

 

 

3.2.3. Base giornaliera 

 

 Si osservi che i tassi di riferimento come l'Euribor sono di norma espressi in 

termini annui e sono calcolati su una base di 360 giorni all'anno. Tuttavia, capita 

frequentemente nei contratti di mutuo di imbattersi nell'Euribor 365. Il calcolo su 

base 365 giorni può essere effettuato per mezzo di una semplice proporzione. Sia 

Eur1m360 l'Euribor 1 mese a base 360 e sia Eur1m365 il corrispondente Euribor a 

base 365, allora si ha: 
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𝐸𝑢𝑟1𝑚360: 360 = 𝐸𝑢𝑟1𝑚365: 365 

da cui 

𝐸𝑢𝑟1𝑚365 = 𝐸𝑢𝑟1𝑚360

365

360
 

 

Ad esempio, se l'Euribor 1 mese a base 360 del 10/09/2008 è pari a 4,5150%, 

allora il corrispondente Euribor 1 mese a base 365 è pari a 4,5780% 

(=4,5150%*365/360). Dalla formula appena esposta deriva che la scelta di un Eu-

ribor a base 365 piuttosto che a base 360 potrebbe essere sconveniente per il debi-

tore, se la base di calcolo dei giorni utilizzata per il computo degli interessi assume 

che un anno sia composto da 360 giorni (vedi sezione successiva). In particolare, 

nell’esempio considerato (anno composto da 360 giorni con mesi tutti uguali) la 

scelta dell’Euribor 365 determinerebbe un profitto per la Banca di € 229,78 supe-

riore a quanto riceverebbe a titolo d’interessi, scegliendo l’Euribor 360 (si vedano 

tabelle 15 e 16). 

 

 
N Data Tasso Rata Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,5150% 85.843,67  81.247,84 4.595,83  918.752,16  

2 10/11/2008 6,1970% 86.133,10  81.388,51 4.744,59  837.363,66  

3 10/12/2008 5,2490% 85.764,08  82.101,31 3.662,77  755.262,35  

4 10/01/2009 4,1570% 85.378,27  82.761,92 2.616,35  672.500,43  

5 10/02/2009 3,4800% 85.163,28  83.213,03 1.950,25  589.287,41  

6 10/03/2009 2,6920% 84.941,02  83.619,05 1.321,97  505.668,36  

7 10/04/2009 2,3980% 84.868,49  83.858,00 1.010,49  421.810,36  

8 10/05/2009 2,0350% 84.791,75  84.076,43 715,32  337.733,93  

9 10/06/2009 1,9040% 84.768,67  84.232,80 535,87  253.501,13  

10 10/07/2009 1,9530% 84.775,58  84.363,00 412,57  169.138,13  

11 10/08/2009 1,6600% 84.744,59  84.510,61 233,97  84.627,52  

12 10/09/2009 1,5220% 84.734,85  84.627,52 107,34  0,00    

     21.907,33   

Tabella 15. Piano di ammortamento a tasso variabile con base Euribor 1 mese 360 rilevato in ad-

vance. 
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N Data Tasso Rata 

Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,5777% 85.872,45 81.224,36  4.648,09  918.775,64  

2 10/11/2008 6,2692% 86.165,96  81.365,99  4.799,98  837.409,65  

3 10/12/2008 5,3080% 85.791,74  82.087,58  3.704,15  755.322,07  

4 10/01/2009 4,2008% 85.400,50  82.756,34  2.644,16  672.565,73  

5 10/02/2009 3,5144% 85.182,48  83.212,73  1.969,75  589.353,00  

6 10/03/2009 2,7155% 84.957,10  83.623,44  1.333,66  505.729,56  

7 10/04/2009 2,4174% 84.883,56  83.864,76  1.018,80  421.864,80  

8 10/05/2009 2,0494% 84.805,73  84.085,27  720,47  337.779,53  

9 10/06/2009 1,9166% 84.782,33  84.242,85  539,48  253.536,69  

10 10/07/2009 1,9662% 84.789,33  84.373,90  415,43  169.162,78  

11 10/08/2009 1,6692% 84.757,91  84.522,61  235,30  84.640,18  

12 10/09/2009 1,5293% 84.748,04  84.640,18  107,86  0,00    

     22.137,11   

Tabella 16: Piano di ammortamento a tasso variabile con base Euribor 1 mese 365 rilevato in ad-

vance. 

 

Talvolta, gli istituti propendono a sottintendere la base giornaliera del tasso, in-

tendendo che si prenderà quello a base 360, poiché l’Euribor pubblicato dall’EMMI 

è, di default, a base 360. Tuttavia, una chiara esplicitazione di tale aspetto serve 

sempre a evitare eventuali dubbi interpretativi in merito e conseguenti situazioni 

d’indeterminatezza.  

Infine, si vuole precisare che numerosi contratti di finanziamento sono parame-

trati all’Euribor a base 365 con calcolo degli interessi sull’anno commerciale, ov-

verosia 360/360 (vedi paragrafo successivo). La convivenza di tali clausole dà ori-

gine a un’incongruenza formale tra la base giornaliera con cui è rilevato il tasso di 

riferimento e la base giornaliera con cui vengono calcolati gli interessi. Infatti, la 

rilevazione dell’Euribor avviene, in tal caso, sulla base di un anno composto da 365 

giorni, mentre il calcolo degli interessi avviene sulla base di un anno composto da 

360 giorni. Affinché, in questo caso specifico, ci sia coerenza tra le due grandezze, 

ovverosia tra il tasso di riferimento e la days count convention utilizzata per la ste-

sura del piano di ammortamento, si reputa più opportuno scegliere come tasso di 

riferimento l’Euribor a base giornaliera 360.  

Con tale paragrafo concludiamo la definizione di tutti gli aspetti che possono 

caratterizzare il parametro di riferimento sottostante il tasso variabile, come può 

essere l'Euribor. Dall’analisi effettuata è emerso che la loro determinazione è tutt'al-

tro che superficiale. L'istituto di credito dovrebbe sempre definire in modo chiaro 

e ben definito, non solo qual è il tasso di riferimento, ma tutte le sue caratteristiche 
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che ne consentono una precisa rilevazione: il suo tenor, la modalità di fixing a cia-

scuna scadenza e la base giornaliera. La decisione di questi elementi non può essere 

arbitraria, se la costruzione del piano di ammortamento deve essere unica. 

 

 

3.2.4. Days count convention 

 

La days count convention determina le modalità con cui la quota interesse “in-

crementa” col passare del tempo. Abbiamo già mostrato che la quota interesse è 

calcolata come 

 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 = 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 × 𝑇𝐴𝑁 ×  ∆𝑡 

 

dove Δt è l'arco temporale trascorso tra il pagamento di due rate consecutive, 

espresso in termini annui. 

Fino a ora si è supposto che i mesi fossero tutti composti da 30 giorni e che un 

anno fosse formato da 360 giorni. Tuttavia, esistono numerose modalità alternative 

attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, inter-

correnti tra due date di pagamento consecutive. Di seguito se ne elencano alcune 

tra le più utilizzate: 

i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da 360 giorni, 

12 mesi identici, ciascuno dei quali costituito da 30 giorni (360/360); 

i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da 360 giorni e 

ciascun mese è costituito dal numero di giorni effettivi (act/360); 

i periodi temporali sono riferiti all'anno standard composto da 365 giorni, ivi 

compresi gli anni bisestili, e ciascun mese è costituito dal numero di giorni effettivi 

(act/365); 

i periodi temporali sono riferiti all'anno composto dal numero effettivo di giorni 

(365 o 366 se bisestile) e ciascun mese è costituito dal numero di giorni effettivi 

(act/act). 

Al fine di esemplificare le alternative elencate, si considerino € 1.00.000che 

producono interessi al tasso annuo nominale del 5% dal 10/10/2008 al 10/11/2008. 

Quindi, il numero di giorni effettivi intercorrenti tra le due date è 31 e il 2008 è un 

anno bisestile, composto pertanto da 366 giorni. La days count convention incide, 

anche se in maniera ridotta, sull'ammontare degli interessi calcolati per il periodo. 

Infatti, tali interessi producono: 

€ 4.166,67, con calcolo 360/360; 

€ 4.305,56, con calcolo act/360; 

€ 4.246,58, con calcolo act/365; 

€ 4.234,97, con calcolo act/act. 

Si è già osservato precedentemente che, nel caso di tasso variabile, sarebbe op-

portuno che la scelta della days count convention fosse coerente con la base gior-

naliera del tasso variabile stesso (ad esempio, se l'indicizzazione è all'Euribor 1 
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mese 360, è plausibile optare per una days count convention che preveda un anno 

composto da 360 giorni). 

La tabella 17 mostra l'impatto complessivo che la scelta della days count con-

vention avrebbe sul mutuo di € 1.000.000 di 12 mesi a rateazione mensile con am-

mortamento a rata costante a tasso fisso del 5%. Si noti che, in tale circostanza e 

solo nel caso di ammortamento alla francese, non solo la quota interesse dipende 

dalla days count convention designata, ma anche il valore della rata assume un va-

lore diverso in funzione di essa. Infatti, nella sezione 3.1.1 abbiamo visto come si 

determina il valore della rata costante di un piano di ammortamento francese (4), 

che di seguito si richiama: 

 

𝑆 = 𝑅 ∑
1

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑅 𝑎𝑛¬𝑖  

 

Tale formula si basa sull’assunzione di una days count convention 360/360. Tut-

tavia, è doveroso osservare che, in caso di utilizzo di days count convention diverse, 

i fattori di sconto a cui attualizzare le rate saranno differenti. Di qui la differenza 

tra i valori della rata fissata, al variare della days count convention.  

 
Confronto 

dcc Rata Interessi totali 

30/360 € 85.607,48 € 27.289,78 

act/360 € 85.633,92 € 27.607,02 

act/365 € 85.602,17 € 27.225,99 

act/act € 85.599,51 € 27.194,12 

Tabella 17: Rata e interessi totali a seconda della days count convention applicata per il calcolo 

delle quote interesse del piano di ammortamento. 

 

Le differenze evidenziate sono piuttosto contenute in questo caso, ma potreb-

bero raggiungere valori più cospicui per finanziamenti d’importo superiore o durata 

più estesa. Alcuni istituti non specificano la convenzione di calcolo dei giorni uti-

lizzata, pertanto, potrebbero adottare, di volta in volta, quella a loro più conve-

niente. In tal modo, però, si configurerebbe un’indeterminatezza delle condizioni 

contrattuali, non essendo univoca la modalità di computo degli interessi periodo 

per periodo. 

 

 

3.2.5. Modalità di ricalcolo della rata 

 

Indubbiamente si tratta del tema più controverso dell’articolo e quello spesso 

meno chiaro ed esplicito nei contratti. Nella parte introduttiva del paragrafo 3.2 si 

è già visto che, quando il tasso d'interesse è fisso, il piano di ammortamento è de-

terminato a priori e, quindi, non subisce modifiche durante la vita del contratto, a 
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meno di variazioni o modifiche sottoscritte, successive alla data di stipula. Diversa 

è la questione quando ci s’imbatte in un finanziamento a tasso variabile: a ogni 

scadenza periodale la rata deve essere rideterminata in base al nuovo valore assunto 

dal parametro di riferimento. Lo scopo di quest’ultima sezione è indagare, esami-

nare e analizzare quali siano le modalità di revisione periodica della rata del piano 

di ammortamento e, in caso di configurabilità di più possibili alternative, compro-

vare la necessità di esplicitare tale modalità tra le clausole contrattuali, in mancanza 

della quale si delineerebbe una condizione d’indeterminatezza. 

La metodologia di revisione periodica della rata non è univoca: ciascun istituto 

di credito adotta, a sua completa discrezione, il metodo di revisione che ritiene più 

opportuno. Adottare un metodo piuttosto che un altro comporta, in un'ottica di cal-

colo degli interessi, il raggiungimento di risultati più o meno diversi. Pertanto, ri-

sulta evidente fin da subito la necessità di esprimere chiaramente, all'interno del 

contratto, la modalità di adeguamento che verrà utilizzata per la revisione delle rate 

alle scadenze previste. La non trasparenza dell'istituto nell'illustrare la relativa clau-

sola o la sua completa omissione, potrebbe sollevare fondati dubbi di determina-

tezza. 

Di seguito si elencano le due tipologie di adeguamento più frequentemente uti-

lizzate dai vari istituti di credito. I nomi assegnati sono arbitrari e servono solo a 

distinguerli nel prosieguo. 

indicizzazione finanziaria: consiste nel calcolare le quote capitale sulla base del 

tasso iniziale, mantenendole invariate per tutta la durata del piano, e nel ricalcolare, 

di volta in volta, solo le quote interesse; 

ripianificazione finanziaria: consiste nel calcolare, a ogni variazione del tasso, 

l'intero piano di ammortamento, variando di volta in volta la quota capitale con-

giuntamente alla quota interesse. 

Si osservi che i criteri illustrati (indicizzazione finanziaria e ripianificazione fi-

nanziaria) sono rivolti esclusivamente a definire l’evoluzione di un piano di am-

mortamento francese e, invece, non sono distinguibili per i piani di ammortamento 

all'italiana e a rimborso unico. Infatti, come già visto in precedenza nella sezione 

3.1, il piano di ammortamento all'italiana prevede il rimborso del finanziamento 

attraverso quote capitale costanti, il cui valore è determinato dal rapporto tra il ca-

pitale finanziato e il numero di rate. Tale rapporto è, quindi, indipendente dal valore 

assunto dal tasso di riferimento e la quota capitale resta definitivamente fissata per 

tutta la durata del rimborso. Il piano di ammortamento a rimborso unico, invece, 

programmando la restituzione dell'intero capitale alla data di scadenza, prevede il 

pagamento di rate composte interamente, eccetto l'ultima, da quota interesse. Per-

tanto, la variabilità del tasso non influisce sulla determinazione delle quote capitale 

di queste due tipologie di ammortamento, bensì solo sulle quote interesse, cosicché 

l’unico metodo applicabile per la revisione della rata resta l'indicizzazione finan-

ziaria. 
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L’ indicizzazione finanziaria è il metodo più semplice e immediato per calcolare 

la nuova rata, a seguito di una variazione del parametro base del piano di ammor-

tamento. Esso consiste nel redigere un piano di ammortamento al tasso iniziale 

(piano di ammortamento originario) e definire, una volta per tutte, le quote capitale 

da rimborsare periodicamente. Potremmo, quindi, qualificare tale criterio di ride-

terminazione anche come “a quota capitale prefissata”. Allo scadere di ciascun pe-

riodo, si ricalcola esclusivamente la quota interesse di competenza maturata al 

nuovo tasso, mentre il debito residuo e la quota capitale rimangono invariati. Per-

ciò, la variabilità della rata è funzione dei soli interessi e, pertanto, della variabilità 

dei medesimi. Cerchiamo di chiarire con qualche formula come si applica tale me-

todo. Sia i il tasso annuo nominale iniziale e sia i’ il nuovo tasso annuo nominale 

rilevato alla scadenza j-esima, allora la nuova quota interesse è: 

 

𝐼′𝑗 = 𝐷𝑗−1𝑖′∆𝑡                   (15) 

 

e la nuova rata da pagare è 

 

𝑅′𝑗 = 𝑄𝐶𝑗 + 𝐼′𝑗.                   (16) 

 

Il conguaglio si determina eseguendo la differenza tra il valore della nuova rata 

Rj’ e la rata originaria Rj: 

 

∆𝑅𝑗 = 𝑅′𝑗 − 𝑅𝑗 

                                                                            = 𝑄𝐶𝑗 + 𝐼′𝑗 − (𝑄𝐶𝑗 + 𝐼𝑗) 

                                                                            = 𝐷𝑗−1𝑖′∆𝑡 − (𝐷𝑗−1𝑖∆𝑡) 

                                                                            = 𝐷𝑗−1(𝑖′ − 𝑖)∆𝑡                   (17) 

 

Consideriamo l’esempio standard: mutuo di € 1.000.000,00 da rimborsare in 12 

mesi con rate mensili, attraverso il metodo di ammortamento francese, parametrato 

all’Euribor 1 mese 360 rilevato in advance, con spread pari a 1%, con calcolo degli 

interessi su base 360/360. Il tasso annuo iniziale è 5%, quindi, possiamo calcolare 

il valore della rata iniziale tramite la formula 4: 

 

𝑅 =
€ 1.000.000

1 − (1 +
5,0000%

12 )−12

5,0000%
12

=
€ 1.000.000

11,6812
= € 85.607,48 

 

Supponiamo che, alla prima scadenza il tasso salga a 5,5150%, pertanto, l’ade-

guamento si ottiene tramite: 

 

(15) 

(16) 

(17) 
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∆𝑅1 = € 1.000.000 × (5,5150% − 5,0000%) ×
1

12
= € 429,17 

 

e la nuova rata è 

 

𝑅′1 = 𝑄𝐶1 + 𝐼1 + ∆𝑅1 = 𝑄𝐶1 + 𝐼′1 = € 81.440,82 + € 4.595,83 = € 8.036,65. 
 

Analogamente si procede con la rideterminazione delle rate successive. La ta-

bella 18 mostra il piano di ammortamento completo ottenuto applicando il metodo 

d’indicizzazione delle rate, nell’ipotesi di uno scenario di tassi globalmente in ri-

basso. Si noti che le colonne “Quota capitale” e “Debito Residuo” rimangono defi-

nitivamente fissate alla stipula . La tabella 19, invece, mostra lo stesso esempio, ma 

in uno scenario di tassi in rialzo. 

 
N Data Tasso Rata Delta 

rata 

Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008      1.000.000,0

0 
1 10/10/2008 5,5150% 86.036,65 429,17 81.440,82 4.595,83 918.559,18 

2 10/11/2008 6,1970% 86.523,74 916,26 81.780,15 4.743,59 836.779,03 

3 10/12/2008 5,2490% 85.781,11 173,63 82.120,90 3.660,21 754.658,13 

4 10/01/2009 4,1570% 85.077,33 -530,15 82.463,07 2.614,26 672.195,06 

5 10/02/2009 3,4800% 84.756,03 -851,45 82.806,67 1.949,37 589.388,39 

6 10/03/2009 2,6920% 84.473,89 -1.133,59 83.151,70 1.322,19 506.236,69 

7 10/04/2009 2,3980% 84.509,79 -1.097,69 83.498,16 1.011,63 422.738,53 

8 10/05/2009 2,0350% 84.562,97 -1.044,52 83.846,07 716,89 338.892,46 

9 10/06/2009 1,9040% 84.733,14 -874,34 84.195,43 537,71 254.697,03 

10 10/07/2009 1,9530% 84.960,76 -646,72 84.546,24 414,52 170.150,78 

11 10/08/2009 1,6600% 85.133,90 -473,59 84.898,52 235,38 85.252,26 

12 10/09/2009 1,5220% 85.360,39 -247,09 85.252,26 108,13 0,00 

   1.021.909,71 -5.380,07  21.909,71  

Tabella 18: Piano di ammortamento francese con indicizzazione delle rate (scenario dei tassi in ri-

basso). 

N Data Tasso Rata Delta rata Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008      1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,1140% 85.702,48  95,00  81.440,82  4.261,67  918.559,18  

2 10/11/2008 5,1230% 85.701,63  94,15  81.780,15  3.921,48  836.779,03  

3 10/12/2008 5,1450% 85.708,59  101,11  82.120,90  3.587,69  754.658,13  

4 10/01/2009 5,4020% 85.860,29  252,81  82.463,07  3.397,22  672.195,06  

5 10/02/2009 5,3870% 85.824,26  216,78  82.806,67  3.017,60  589.388,39  
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6 10/03/2009 5,3970% 85.802,47  194,99  83.151,70  2.650,77  506.236,69  

7 10/04/2009 5,6310% 85.873,68  266,20  83.498,16  2.375,52  422.738,53  

8 10/05/2009 5,6540% 85.837,87  230,39  83.846,07  1.991,80  338.892,46  

9 10/06/2009 5,6400% 85.788,22  180,74  84.195,43  1.592,79  254.697,03  

10 10/07/2009 5,8360% 85.784,92  177,44  84.546,24  1.238,68  170.150,78  

11 10/08/2009 5,8890% 85.733,54  126,05  84.898,52  835,01  85.252,26  

12 10/09/2009 6,1040% 85.685,91  78,43  85.252,26  433,65  0,00  

   1.021.909,71   2.014,10  29.303,88   

Tabella 19. Piano di ammortamento francese con indicizzazione delle rate (scenario dei tassi in 

rialzo). 

La procedura di ripianificazione finanziaria, è un po' più complessa e meno in-

tuitiva, dal punto di vista operativo. Inoltre, dobbiamo effettuare una distinzione tra 

due tipologie di ripianificazione: una propria e una impropria. Illustriamo di seguito 

i dettagli di calcolo per ciascuna modalità. 

La ripianificazione propria prevede il ricalcolo dell'intero piano di ammorta-

mento a ogni scadenza. Quindi, non solo la quota interesse, ma anche la quota ca-

pitale è ricalcolata al nuovo tasso. A ogni data di revisione periodica, il debito resi-

duo varia in funzione della nuova quota capitale calcolata e diventa il capitale da 

considerare per redigere il nuovo piano di ammortamento avente durata il numero 

di periodi residui a scadenza. 

Si consideri l'esempio usato precedentemente per rendere più chiara l'applica-

zione concreta di tale modalità. Secondo il piano di ammortamento al tasso iniziale 

del 5,0000%, alla scadenza delle rate 1 e 2, quest'ultime risultano così composte: 

 
N Data Tasso Rata Quota capitale Quota interesse Debito Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,0000% 85.607,48  81.440,82  4.166,67  918.559,18  

2 10/11/2008 5,0000% 86.607,48  81.780,15  3.827,33  836.779,03  

Tabella 20: Prima e seconda rata come da piano di ammortamento originario. 

 

Essendo, il tasso rilevato per la prima scadenza pari a 5,5150%, la ripianifica-

zione prevede il ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento al nuovo 

tasso. Pertanto, allo scadere della prima rata, si dovrà determinare, tramite la for-

mula 4, quella rata costante che sta alla base del piano di ammortamento che predi-

spone il rimborso di un capitale pari a € 100.000,00, in 12 rate mensili a un tasso 

del 5,5150%. La prima rata, quindi, subisce una variazione dovuta allo scostamento 

del tasso dal valore iniziale: 
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𝑅′1 =
€ 1.000.000

1 − (1 +
5,5150%

12
)−12

5,5150%
12

= € 85.843,67 

 
N Data Tasso Rata Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,5150%  85.843,67  81.247,84  4.595,83  918.752,16  

Tabella 21. Prima rata dopo la revisione del tasso con ripianificazione propria. 

 

Come si evince dalla tabella 21, non solo è variata la quota interesse, ma è stata 

ricalcolata anche la quota capitale. Si noti che quest'ultima va a incidere anche sul 

debito residuo che, a sua volta, costituisce la base di calcolo degli interessi che 

matureranno nel periodo successivo. Alla scadenza della seconda rata, il procedi-

mento si reitera con la differenza che il nuovo piano di ammortamento da costruire 

dovrà prevedere il rimborso di € 918.752,16 (invece che € 918.559.18) in 11 mesi, 

al tasso rilevato per la corrispondente scadenza (6,1970%). La tabella 22 mostra la 

composizione della seconda rata ricalcolata alle nuove condizioni: 

 

𝑅′2 =
€ 918.752,16

1 − (1 +
6,1970%

12 )−11

6,1970%
12

= € 86.133,10 

 

N Data Tasso Rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008     1.000.000,00 

1 10/10/2008 5,5150% 85.843,67 81.247,84 4.595,83 918.752,16 

2 10/11/2008 6,1970% 86.133,10 81.388,51 4.744,59 837.363,66 

Tabella 22. Seconda rata dopo la revisione del tasso con ripianificazione propria. 

 

La ripianificazione propria si attua analogamente per le rate successive, fino al 

termine ultimo previsto per il rimborso dell'intero capitale finanziato. Le tabelle 23 

e 24 riportano i piani di ammortamento completi ottenuti applicando il metodo di 

ripianificazione propria al solito esempio, rispettivamente in uno scenario di tassi 

complessivamente in ribasso e in uno scenario di tassi in rialzo. 
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Tabella 23: Piano di ammortamento francese con ripianificazione propria delle rate (scenario dei 

tassi in ribasso). 

 

N Data Tasso Rata 
Delta 

rata 

Quota  

capitale 

Quota  

interesse 
Debito Residuo 

0 10/09/2008        1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,5150% 85.843,67  236,19  81.247,84  4.595,83  918.752,16  

2 10/11/2008 6,1970% 86.133,10  525,62  81.388,51  4.744,59  837.363,66  

3 10/12/2008 5,2490% 85.764,08  156,59  82.101,31  3.662,77  755.262,35  

4 10/01/2009 4,1570% 85.378,27  - 229,21  82.761,92  2.616,35  672.500,43  

5 10/02/2009 3,4800% 85.163,28  - 444,21  83.213,03  1.950,25  589.287,41  

6 10/03/2009 2,6920% 84.941,02  - 666,46  83.619,05  1.321,97  505.668,36  

7 10/04/2009 2,3980% 84.868,49  - 738,99  83.858,00  1.010,49  421.810,36  

8 10/05/2009 2,0350% 84.791,75  - 815,73  84.076,43  715,32  337.733,93  

9 10/06/2009 1,9040% 84.768,67  - 838,81  84.232,80  535,87  253.501,13  

10 10/07/2009 1,9530% 84.775,58  - 831,91  84.363,00  412,57  169.138,13  

11 10/08/2009 1,6600% 84.744,59  - 862,90  84.510,61  233,97  84.627,52  

12 10/09/2009 1,5220% 84.734,85  - 872,63  84.627,52  107,34  0,00  

    1.021.907,33  - 5.382,45   21.907,33   

N Data Tasso Rata 
Delta 

rata 

Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008      1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,1140% 85.659,73  52,25  81.398,07  4.261,67  918.601,93  

2 10/11/2008 5,1230% 85.663,54  56,06  81.741,88  3.921,66  836.860,05  

3 10/12/2008 5,1450% 85.672,09  64,61  82.084,05  3.588,04  754.776,00  

4 10/01/2009 5,4020% 85.762,94  155,46  82.365,19  3.397,75  672.410,81  

5 10/02/2009 5,3870% 85.758,17  150,68  82.739,60  3.018,56  589.671,21  

6 10/03/2009 5,3970% 85.761,00  153,52  83.108,95  2.652,05  506.562,25  

7 10/04/2009 5,6310% 85.819,06  211,58  83.442,02  2.377,04  423.120,24  

8 10/05/2009 5,6540% 85.823,96  216,47  83.830,36  1.993,60  339.289,88  

9 10/06/2009 5,6400% 85.821,47  213,99  84.226,81  1.594,66  255.063,07  

10 10/07/2009 5,8360% 85.849,33  241,85  84.608,88  1.240,46  170.454,20  

11 10/08/2009 5,8890% 85.854,99  247,51  85.018,48  836,50  85.435,71  

12 10/09/2009 6,1040% 85.870,30  262,81  85.435,71  434,58  0,00 
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Tabella 24. Piano di ammortamento francese con ripianificazione propria delle rate (scenario dei 

tassi in rialzo). 

 

Confrontando rispettivamente la tabella 18 con la 23 e la tabella 19 con la 24, si 

osserva che le colonne “Quota capitale” e “Debito Residuo” differiscono tra loro. 

Come si è già detto, la differenza è dovuta al fatto che, nel primo caso, le quote 

capitale e, quindi, il debito residuo che costituisce la base di calcolo degli interessi, 

tempo per tempo, sono definitivamente fissati all’inizio, mentre, nel secondo caso, 

sono ricalcolati a ogni scadenza periodica. In altre parole, la ripianificazione pro-

pria comporta il ricalcolo di tutti quanti gli elementi che costituiscono il piano di 

ammortamento, e non solo della quota interesse. In termini di interessi corrisposti, 

si noti che, in caso di ribasso dei tassi, sembrerebbe essere meno onerosa per il 

Cliente la soluzione di ripianificazione propria, mentre, in caso di rialzo dei tassi, 

sembrerebbe essere più favorevole al Cliente il metodo d’indicizzazione delle rate. 

Tuttavia, si ricorda che non è possibile stabilire con certezza qual è l’andamento 

che seguirà il parametro di riferimento nei periodi futuri. 

 

Ma, talvolta, alcuni istituti di credito (in particolare per i contratti di leasing) 

tendono a “mescolare” la procedura di ripianificazione finanziaria con la procedura 

d’indicizzazione finanziaria. Si può parlare, in tal senso, di una sorta di procedura 

di ripianificazione impropria. Essa consiste nel ricalcolo del valore della rata a ogni 

scadenza, come vuole la procedura di ripianificazione in senso stretto, con la diffe-

renza che le quote capitale e i debiti residui periodici sono definitivamente fissati 

dall'originario piano finanziario. 

Supponiamo di applicare tale metodo alle prime due rate: 

 

N Data Tasso  Rata   Quota capitale   Quota interesse   Debito Residuo  

0 10/09/2008      1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,5150%  85.843,67       81.440,82          4.402,85      918.559,18  

2 10/11/2008 6,1970%  86.115,01      81.780,15         4.334,85     836.779,03 

Tabella 25: Prima e seconda rata dopo la revisione del tasso con ripianificazione impropria. 

 

Si osservi che la prima rata ha lo stesso importo della corrispondente rata rical-

colata con il metodo della ripianificazione propria. Infatti, il nuovo piano di am-

mortamento da costruire prevede, in entrambi i casi, come capitale da rimborsare 

gli iniziali € 100.000,00. Tuttavia, la scomposizione della stessa rata in quota capi-

tale e quota interesse differisce nei due casi: con la ripianificazione impropria, la 

quota capitale resta definitivamente fissata alla data di stipula, con la ripianifica-

zione propria quest'ultima viene invece ricalcolata. La difformità evidenziata tra i 

due metodi incide conseguentemente sul debito residuo, il quale condiziona, a sua 

volta, il computo delle rate successive. 

   1.021.907,33   2.026,80   29.316,58   
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La quota interesse è quantificabile, in tale circostanza, attraverso la differenza 

tra il valore della nuova rata j-esima e il valore della corrispondente quota capitale. 

Le tabelle 26 e 27 contengono i piani di ammortamento ottenuti applicando il 

metodo di ripianificazione impropria all’esempio guida, rispettivamente in uno sce-

nario di tassi decrescenti e in uno scenario di tassi crescenti. Le colonne “Quota 

capitale” e “Debito Residuo” del piano di ammortamento non subiscono modifiche 

a seguito della variazione del tasso, come nel caso dell’indicizzazione finanziaria.  

 

N Data Tasso Rata 
Delta 

rata 

Quota 

capitale 

Quota 

interesse 

Debito 

Residuo 

0 10/09/2008        1.000.000,00  

1 10/10/2008 5,5150% 85.843,67  236,19  81.440,82  4.402,85  918.559,18  

2 10/11/2008 6,1970% 86.115,01  507,52  81.780,15  4.334,85  836.779,03  

3 10/12/2008 5,2490% 85.704,20  96,72  82.120,90  3.583,30  754.658,13  

4 10/01/2009 4,1570% 85.309,97  -297,51  82.463,07  2.846,89  672.195,06  

5 10/02/2009 3,4800% 85.124,60  -482,88  82.806,67  2.317,94  589.388,39  

6 10/03/2009 2,6920% 84.955,57  -651,91  83.151,70  1.803,88  506.236,69  

7 10/04/2009 2,3980% 84.963,88  -643,60  83.498,16  1.465,72  422.738,53  

8 10/05/2009 2,0350% 84.978,33  -629,15  83.846,07  1.132,26  338.892,46  

9 10/06/2009 1,9040% 85.059,45  -548,03  84.195,43  864,02  254.697,03  

10 10/07/2009 1,9530% 85.175,51  431,98  84.546,24  629,26  170.150,78  

11 10/08/2009 1,6600% 85.251,96  -355,52  84.898,52  353,44  85.252,26  

12 10/09/2009 1,5220% 85.360,39  -247,09  85.252,26  108,13  0,00  

   1.023.842,54  -3.447,24   23.842,54   

Tabella 26: Piano di ammortamento francese con ripianificazione impropria delle rate (scenario dei 

tassi in ribasso). 

 

N Data Tasso Rata Delta rata 
Quota 

capitale 

Quota 

interesse 
Debito Residuo 

0 10/09/2008      .000.000,00  

1 10/10/2008 5,1140% 85.659,73  52,25  81.440,82  4.218,92  918.559,18  

2 10/11/2008 5,1230% 85.659,56  52,08  81.780,15  3.879,41  836.779,03  

3 10/12/2008 5,1450% 85.663,80  56,31  82.120,90  3.542,89  754.658,13  

4 10/01/2009 5,4020% 85.749,55  142,07  82.463,07  3.286,48  672.195,06  

5 10/02/2009 5,3870% 85.730,65  123,17  82.806,67  2.923,98  589.388,39  

6 10/03/2009 5,3970% 85.719,87  112,38  83.151,70  2.568,17  506.236,69  

7 10/04/2009 5,6310% 85.763,91  156,42  83.498,16  2.265,74  422.738,53  

8 10/05/2009 5,6540% 85.746,53  139,05  83.846,07  1.900,46  338.892,46  
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9 10/06/2009 5,6400% 85.720,95  113,46  84.195,43  1.525,52  254.697,03  

10 10/07/2009 5,8360% 85.726,13  118,65  84.546,24  1.179,89  170.150,78  

11 10/08/2009 5,8890% 85.702,16  94,68  84.898,52  803,64  85.252,26  

12 10/09/2009 6,1040% 85.685,91  78,43  85.252,26  433,65  0,00  

    1.023.842,54  1.238,96   28.528,74   

Tabella 26. Piano di ammortamento francese con ripianificazione impropria delle rate (scenario dei 

tassi in rialzo). 

 

Come si può constatare dagli esempi illustrati, la scelta del metodo di revisione 

della rata non è indifferente ai fini del requisito di determinabilità e può avere un 

impatto considerevole sul totale degli interessi pagati tempo per tempo: ciascuna 

modalità esposta influisce in maniera diversa sulla rata da pagare a ogni scadenza, 

nonché sulla sua composizione.  

L’aspetto della modalità di ricalcolo della rata è proprio quello che, indiretta-

mente, è stato oggetto di controversia nella sentenza del Tribunale di Milano. Nel 

paragrafo successivo si è esaminato più approfonditamente il caso affrontato dal 

giudice nella sentenza. 

 

 

4. La Sentenza del Tribunale di Milano 

 

Il caso esaminato dal giudice riguardava due contratti di mutuo nei quali – at-

traverso la ricostruzione di una consulenza tecnica d'ufficio – è emerso che la pat-

tuizione delle clausole riguardanti il piano di rimborso avrebbe violato gli art. 1346 

- 1418 - 1419 cc. Il Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) nominato dal giudice ha 

accuratamente eseguito l'accertamento tecnico disposto dal quesito giudiziale50, 

esaminando approfonditamente le clausole dei due contratti di mutuo in contesta-

zione. Dalla relazione tecnica è emerso che le clausole regolanti il piano di ammor-

tamento del primo contratto prevedevano tre modalità di determinazione del tasso 

d’interesse che, pur essendo chiare e ciascuna con un significato finanziario deter-

minato, sarebbero state tra loro incompatibili, potendosi pervenire – sulla base di 

una lettura congiunta delle stesse – a tre diverse e incompatibili ipotesi di piani 

d'ammortamento.  

Il Tribunale di Milano ha conseguentemente affermato che: «Le clausole in di-

scussione, dunque, pur apparendo di per sé analitiche come sottolineato dalla con-

venuta, si risolvono da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non 

danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta 

                                                           
50 Il Ctu è stato chiamato a rispondere al seguente quesito: «Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa 
e compiuto ogni accertamento ritenuto utile [...] se le pattuizioni relative agli interessi di cui ai due contratti di 

mutuo controversi presentino elementi di indeterminatezza [...]'». 
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applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applica-

zione di tassi di interessi diversi: il che vale a dire che tali clausole, da un punto di 

vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità 

del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 cc a pena 

di nullità, come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza 

di legittimità».  

Il Tribunale è giunto ad analoga conclusione con riferimento alle clausole rego-

lanti il piano di ammortamento del secondo contratto, in riferimento al quale il Ctu 

ha svolto un'analisi tecnica relativamente all’indeterminatezza, osservando, in que-

sto caso, che rimaneva dubbia da un punto di vista matematico-finanziario, la que-

stione relativa alle possibili interpretazioni di uno degli elementi costituenti una 

delle clausole. Il giudice ha dichiarato, quindi, «la nullità per indeterminatezza 

delle clausole determinanti il piano di ammortamento dei due contratti di mu-

tuo ai sensi dell'art. 1419 cc [...]. Quanto poi alla sostituzione delle clausole nulle 

ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cc […], deve ritenersi applicabile la 

previsione di cui al terzo comma dell'art. 1284 cc». In altre parole, il Tribunale di 

Milano ha ritenuto opportuno condannare la banca alla restituzione degli interessi 

pagati dal cliente oltre la misura del tasso legale. 

Di seguito, s’illustreranno le ragioni che hanno portato il Ctu a sollevare un po-

tenziale problema d’indeterminatezza delle condizioni pattuite nel primo dei due 

contratti. In particolare, il Ctu ha rilevato in quest’ultimo la presenza di tre clausole 

non compatibili tra di loro: 

il calcolo delle quote di rimborso del capitale a un tasso di crescita predetermi-

nato; 

il calcolo delle rate tramite il sistema dell’ammortamento di un prestito a rate 

costanti; 

un tasso d’interesse variabile. 

Tali condizioni non consentono un’univoca determinazione del piano di ammor-

tamento, poiché non è possibile costruire un piano d’ammortamento del prestito, 

rispettando simultaneamente ed esattamente le tre condizioni esplicitate. Nei para-

grafi successivi daremo evidenza delle motivazioni di tale incompatibilità. 

Costruendo il piano d’ammortamento seguendo le condizioni 1 e 3, le quote 

capitale e, di conseguenza, il debito residuo all’inizio di ogni periodo sono prede-

terminati. Sul debito residuo tempo per tempo vigente, si applica il tasso variabile, 

ottenendo le quote interesse di competenza di ciascun periodo, le quali, sommate 

alle corrispondenti quote capitale determinano le rate. Pertanto, tali rate non pos-

sono essere d’importo costante, come prevede la condizione 2, in quanto la quota 

interesse non è predeterminata, ma varia in funzione del parametro di riferimento. 

La costruzione del piano di ammortamento tramite le condizioni 2 e 3 comporta, 

invece, che le rate vengano ricalcolate di volta in volta secondo la formula dell’am-

mortamento francese all’inizio di ciascun periodo, al tasso di volta in volta rilevato. 

In questo modo la formula applicata è quella dell’ammortamento a rata costante, 
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ma le rate del piano differiscono tra loro, perché calcolate ciascuna a un tasso di-

verso. Il ricalcolo della rata implica il ricalcolo non solo della quota interesse, ma 

anche della quota capitale, che, pertanto, non può essere fissata a priori e non può 

soddisfare la condizione 1. 

Il piano di ammortamento che, invece, soddisfa le condizioni 1 e 2 individuano 

il classico piano di ammortamento a rate costanti a tasso fisso. Infatti, se la quota 

capitale e la rata sono definitivamente fissate alla stipula, la quota interesse è uni-

vocamente determinata dalla loro differenza e calcolata al tasso implicito nel piano. 

Il tasso variabile è, pertanto, inammissibile.  

Dal caso concreto analizzato emerge che, nonostante la compatibilità del si-

stema di calcolo dell’ammortamento a rate costanti con la scelta di un tasso varia-

bile, è fondamentale prestare attenzione al modo in cui si esplicita la modalità di 

utilizzo della formula del piano di ammortamento alla francese. Infatti, se nella 

condizione 2 del caso riportato si fosse parlato di quote capitale invece che di rate, 

le condizioni sopra descritte avrebbero potuto risultare coerenti nel loro complesso 

e non avrebbero sollevato dubbi riguardo al requisito di determinatezza. Tale esem-

pio è un’ulteriore riconferma, quindi, di come l’indeterminatezza possa manife-

starsi, non solo attraverso la mancata esplicitazione degli elementi costitutivi di un 

piano di rimborso, ma anche attraverso la presenza di più clausole contrastanti tra 

di loro.   

 

 

5. Conclusioni 

 

In tale elaborato si sono voluti elencare ed esaminare gli elementi che un con-

tratto di mutuo dovrebbe  indicare in forma chiara, completa e univoca, al fine di 

evitare la configurabilità di dubbi o incertezze riguardanti le modalità di restitu-

zione del capitale.  Se anche uno solo di questi elementi non fosse esplicitato nel 

contratto o la sua definizione lasciasse spazio a duplice interpretazione, allora il 

piano di ammortamento potrebbe essere indeterminato ai sensi dell’art. 1346 cc.  

In questo articolo non si è volutamente trattato il tema degli eventuali e possibili 

risvolti che l’indeterminatezza del piano di rimborso di un mutuo potrebbe avere 

dal punto di vista giuridico. L’analisi effettuata, infatti, è di carattere puramente 

matematico e vuole costituire solo uno spunto di riflessione per i giuristi che s’in-

teressano di tali aspetti.  

Tuttavia, nel caso concreto del Tribunale di Milano, dove l’indeterminatezza 

s’imputava alla presenza di più clausole contrattuali non compatibili tra loro, il giu-

dice, ha stabilito che, in presenza di un piano di ammortamento indeterminato, il 

debitore può agire in giudizio per far valere la nullità parziale del contratto. Se-

condo tale sentenza, egli sarebbe tenuto a pagare il solo tasso legale, tempo per 

tempo vigente, mentre l’istituto di credito potrebbe essere costretto a restituire gli 

interessi ricevuti oltre il limite di tale tasso. A tal proposito, si vuole segnalare che, 

in tempi recenti, il tasso Euribor (solitamente 1 mese, 3 mesi e 6 mesi), al quale 
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vengono indicizzati la maggior parte dei mutui a tasso variabile, è sceso a livelli 

minimi storici. Tale diminuzione potrebbe talvolta spingersi addirittura al di sotto 

della soglia del tasso legale, comportando differenze minime, nulle o addirittura 

svantaggiose per il mutuatario rispetto a quanto effettivamente è stato già pagato 

sul mutuo. La sentenza in questione, inoltre, prevede che il ricalcolo delle quote 

interesse al tasso legale sia eseguito utilizzando un piano d’ammortamento a quota 

capitale costante. Tale decisione potrebbe essere ricondotta al fatto che un piano 

d’ammortamento all’italiana elimina il problema di scelta della metodologia di ri-

calcolo della rata, in quanto la quota capitale non dipende dal tasso, ma solo dal 

capitale iniziale e dalla durata del mutuo. Pertanto, la quota interesse è quantifica-

bile in un unico modo (indicizzazione finanziaria). 

A oggi non si conoscono altre sentenze che si sono pronunciate su tale argo-

mento. Ma quali potrebbero essere le conseguenze giuridiche di un’indetermina-

tezza riguardante gli altri elementi esplicitati in tale articolo?  Ai giuristi la parola. 
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TRIBUNALE DI FIRENZE 

 

30 ottobre 2014 (ord.) 

 

Est. MARIANI 

 

Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2 t.u.b. - Violazione 

- Effetti - Nullità - Sussistenza. 

In fattispecie di mutuo fondiario, la norma di cui all’art. 38, co. 2 t.u.b. che 

sancisce il limite alla finanziabilità dell’opera non è posta soltanto nell’interesse 

dell’istituto di credito bensì risponde all’interesse del ceto creditorio nel suo in-

sieme, parte del più generale interesse a tutela del corretto andamento economico-

sociale; ne consegue che all’art. 38, co. 2 t.u.b. va riconosciuta la natura di norma 

imperativa e la sua violazione determina nullità del contratto ex art. 1418, co. 1 

c.c.. 

Conforme a Cass. civ., 1 settembre 1995, n. 9219. 

In senso contrario, Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2013, n. 26672. 

 

Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2 t.u.b. - Oggetto - 

Doveri di comportamento - Esclusione. 

La disposizione di cui all’art. 38, co. 2 t.u.b., attenendo agli elementi essenziali 

del contratto, incide direttamente sull’oggetto dello stesso e non afferisce all’ap-

posizione di doveri di comportamento, estranei al contenuto tipico dell’obbliga-

zione. 

In senso contrario, Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2013, n. 26672. 

  

Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2 t.u.b. - Nullità 

parziale ex art. 1419 c.c. - Esclusione. 

In materia di mutuo fondiario, non si applica l’art. 1419 c.c. per le somme di 

importo superiore all’80 per cento del valore del bene ipotecato, in quanto non è 

dimostrato che i contraenti avrebbero stipulato il contratto di finanziamento anche 

in assenza della particolare tutela data agli stessi dal credito fondiario. 

In tal senso, Tribunale di Venezia, Sez. II fall., 26 luglio 2012, n. 6157. 

 

*** 

 

SVOLGIMENTO DEL FATTO - Il (…) proponeva opposizione avverso lo stato pas-

sivo del (…) contestando la degradazione in chirografo dei proprio credito ipoteca-

rio pari a € 10.894.771,25 ed il ricalcolo del credito per interessi moratori. Espo-

neva che il rapporto con la società poi fallita aveva avuto il seguente andamento: il 

5.3.2004 era stato richiesto un mutuo di € 6.500.000,00; venne eseguita una perizia 

che precisava il valore di mercato del bene finito in € 16.100.000,00 e del bene al 

momento della stima, in € 2.150.000,00: venne pertanto autorizzato il mutuo che 
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venne così erogato: 1.500.000 alla stipula del contratto, le ulteriori somme di € 

5.000.000,00, in data 18.1,2005, 23,6.2005, 27.9.2005, e 12,3.2007, le erogazioni 

vennero effettuate successivamente al raggiungimento di SAL previe ispezioni del 

16.12.2004, del 13.6.2005 e del 21.9.2005 ; il 6.8.2005 venne presentata la dichia-

razione di fine lavori; il 3.10.2006 venne presentata altra richiesta di mutuo di € 

5.000.000,00 da erogarsi con mutuo fondiario con garanzia ipotecaria sui beni im-

mobili già ipotecati precedentemente ; 

contestualmente venne eseguita nuova perizia che stimò 1'immobile € 

22.750.000,00; venne stipulato il mutuo in data 12.3.2007 con erogazione di € 

5.000.000,00 da rimborsare in 15 anni con 30 rate semestrali con iscrizione ipote-

caria sullo stesso bene. Nel luglio / settembre 2009 vennero sospesi i pagamenti dei 

due mutui cosicché alla data del fallimento risultavano i seguenti debiti: €6.025.201 

via ipotecaria quanto al I mutuo fondiario oltre interessi al chirografo; quanto al 

secondo mutuo fondiario € 4.869.570,07 in via ipotecaria oltre interessi al chiro-

grafo; la domanda di ammissione era stata decisa come da parere del Curatore il 

quale aveva ritenuto: “per il credito derivante dal mutuo fondiario del 8.7.2004 pri-

vilegio non riconosciuto per mancata produzione dei SAL, per il credito derivante 

dal mutuo fondiario del 12.3.2007 privilegio ipotecario non spettante per mancanza 

dei requisiti di mutuo fondiario ... " con ricalcolo degli interessi. 

Formulava le seguenti osservazioni al decreto di ammissione: 

• Sul primo contratto di finanziamento fondiario: deduceva la produzione dei 

SAL in sede di osservazioni al progetto di stato passivo; deduceva la infondatezza 

deli' asserita superficialità delle ispezioni compiute e degli accertamenti effettuati 

sull'avanzamento dei lavori rilevando che il credito fondiario non era un credito ~ai 

scopo e quindi le verifiche rispondevano solo ad un interesse della Banca: l'even-

tuale superficialità delle verifiche pertanto, si riverberava sulla possibilità di recu-

pero del credito, ma non sulla validità ed efficacia dello stesso; quanto alla man-

canza di data certa rilevava che essa doveva ritenersi riferita alle erogazioni che 

certamente erano state effettuate atteso che Io stesso Curatore ne aveva proposto 

l'ammissione ai passivo. 

• Sul secondo contratto di mutuo fondiario. II. Curatore aveva dedotto la nul-

lità del mutuo, ammettendolo al passivo al chirografo a titolo di condictio indebiti 

, ai sensi dell'art. 38 TUB. Infatti era stata redatta una perizia in sede fallimentare 

da cui emergeva un valore dell'immobile di € 11.750.000,00, da cui derivava, a 

parere del Curatore, una erogabilità sino a € 9.400.000,00: poiché erano già stati 

erogati € 6.500.000,00, il secondo finanziamento di € 5.000.000,00 superava detto 

limite di finanziabilità con le conseguenze sopra indicate. In fatto replicava che era 

stata compiuta una perizia all'atto di erogazione del secondo mutuo, che aveva sti-

mato l'immobile € 22.750.000,00, certamente più attendibile, essendo stata effet-

tuata all'epoca, della perizia retrospettiva fatta effettuare dalla Curatela. In ogni 

caso il raffronto colla finanziabilità di un nuovo mutuo andava effettuato non già 

coll'importo del mutuo già effettuato, ma col residuo che all'epoca del secondo mu-

tuo era pari a € 6.319.556,47. 
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Ancora nella contesta ipotesi dedotta dalla Curatela, le conseguenze della giuri-

sprudenza citata, portavano alla degradazione al chirografario (quale condictio in-

debiti) del supero, per cui la ammissione sarebbe dovuta essere di €9.400.000,00 in 

privilegio ipotecario e degradazione della restante parte di € 1.919.556,47 in chiro-

grafario. 

In ogni caso non si giustificava la degradazione in chirografo sulla base dell’as-

serita nullità: richiamava due arresti della S.C. del 2013 che avevano escluso che 

l’art. 38 TUB richiamasse l’art. 117 stesso testo, deducendo che le disposizioni sul 

limite di finanziabilità avesse ad oggetto solo il comportamento della Banca e non 

la validità del contratto. 

Su entrambe le posizione dedicava che non era stata valutata la possibilità della 

conversione del mutuo da fondiario in ordinario, e la non revocabilità per prescri-

zione del diritto di azione delle ipoteche. 

Contestava infine la mancata indicazione degli interessi ex art. 2855 c.c. (inte-

ressi al tasso legale dalla fine dell’anno in corso alla data del fallimento sino alla 

vendita). 

 Si costituiva la Curatela, la quale deduceva quanto segue: sul I mutuo, pre-

messa la normativa di settore, rilevava che in fatto, le erogazioni relative al I mutuo 

erano tutte superiori al limite di finanziabilità e quindi singolarmente nulle. Infatti, 

dopo la erogazione iniziale la Banca aveva effettuato la prima erogazione pari a 

1.500.000,00 (portando il finanziato a € 3.000.000,00) il 18.1.2005 pari al 46% del 

totale finanziabile, la seconda in data 23.6.2005 per ulteriori 2 milioni portando il 

finanziamento al 77% dei totale finanziabile, e la terza in data 27.9.2005 per ulte-

riori € 1.400.000,00 portando il finanziamento al 98,4% del totale finanziabile. L'e-

rogazione finale pari a € 100.000 avviene all'atto della stipula del secondo mutuo. 

La Banca aveva prodotto Sal (di cui la Curatela contestava la superficialità e la non 

opponibilità per assenza di data certa) dai quali si- ricavava che lo stato di avanza-

mento dei lavori era pari ai 25% alla prima erogazione, al 60% alla seconda eroga-

zione e al 91% alla terza erogazione , pertanto conseguendone che per- stessa am-

missione della Banca, le erogazioni erano state superiori ai SAL , quindi non solo 

superiori al limite finanziabile cioè all' 80% dello stato di avanzamento dei lavori, 

ma superiori ai valore accertato dalla stessa banca. Criticava la qualità dei SAL 

forse parzialmente descrittivi, ma mai tecnici, evidenza che il mutuo a sai era stato 

distorto a un finanziamento normale erogato a cassa secondo le esigenze del mu-

tuatario. Me conseguiva la nullità del privilegio ipotecario. 

 Sul II mutuo, rilevava quanto segue. Trattavisi non di mutuo a SAL ma 1 

avverata saturazione del bene immobile già oggetto del primo mutuo. Al tempo 

della concessione del II mutuo di € 5 milioni il bene era già completamente edifi-

cato. Il debito totale gravante sull’ immobile era pertanto pari a € 11.500.000,00 

dato dal valore residuo in linea capitale del I mutuo riconosciuto dalla stessa banca 

in € in € 6.300.000/00 circa e €5.000.000,00. Pertanto per rispettare il limite 

dell'80% il valore dell'immobile avrebbe dovuto essere di € 14.375.000,00, mentre 

per quello che si deduceva dalla perizia fatta effettuare dalla Curatela, il valore 
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dell’immobile era pari a € 11.750.000,00. Il limite cauzionale era pertanto sfondato, 

risultando saturata la quota parte del 20% del valore commerciale del bene che do-

veva essere a disposizione dei creditori sociali. Inconsistenti erano le contestazioni, 

della Banca, poiché la perizia effettuata, che "favoleggiava " di un valore di circa 

20 milioni, era affetta da superficialità grave o indice della volontà di comunque 

credito a C. credito che era stato quasi integralmente utilizzato per finanziare un’al-

tra società del gruppo A. In punto di diritto richiamava la pronuncia della SC del 

1995, facendo oggetto di critica la sentenza del 2013. 

La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 5 giugno 2014, con ter-

mine per deposito di note e repliche conclusionali scadenti il 30 luglio 2014. 

MOTIVI DELLA DECISIONE – La opposizione deve essere decisa come segue. 

 Ricostruzione della fattispecie. 

Come già descritto nella parte in fatto, la Curatela ha ammesso in chirografario 

del fallimento C. l’importo residuo a debito di due successivi mutui fondiario ero-

gati l’uno nel 2004 (8 luglio) e il secondo nel 2007 (12 marzo), contestando la vio-

lazione del limite di finanziabilità, pari all’80% di cui alla deliberazione del ri-

chiamo dell’art. 38 II comma TUB, deducendo la nullità dei due mutui fondiario e 

ammettendo al chirografo la somma per indebito oggettivo. Il primo mutuo pari a 

€ 6.500.000,00 è stato erogato in tranches ed in particolare, € 1.500.000,00 all'atto 

della stipula del mutuo, € 1.500.000,00 il 18.1.2005, € 2.000.000,00 il 23.6.2005, € 

1.400.000,00 il 27.9.2005, € 100.000 finali alla stipula del secondo  mutuo. In re-

lazione a tale primo mutuo la Curatela invoca la nullità per superamento del limite 

per singolo finanziamento. Il secondo mutuo pari a € 5.000.000,00 è stato erogato 

in contestualità alla stipula in data 12 marzo 2007. Per esso la curatela invoca la 

nullità per superamento del limite di finanziabilità.  

Richiamo della normativa applicabile al caso di specie. 

La normativa che regola la fattispecie è la seguente: 

1. ART. 38 dl 385/1993 “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, 

da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di 

primo grado su immobili. 2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del 

CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rap-

porto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, 

nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce 

la concessione dei finanziamenti.” 

2. DELIBERA COMITATO INTERM. CREDITO E RISPARMIO 22 

aprile 1995 “IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL 

RISPARMIO Visto l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo lo settembre 

1993, n. 385, che definisce la nozione di credito fondiario come concessione, da 

parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di 

primo grado su immobili; Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede 

che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l’am-

montare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto 

a1 valore dei beni ipotecati o a1 costo delle opere da eseguire sugli stessi nonché le 
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ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la con-

cessione dei finanziamenti; … Su proposta della Banca d’Italia; Delibera: 1. 1. 

L1ammontare massimo dei finanziamenti di credit0 fondiario et pari al1180 per 

cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. 

Tale percentuale può essere elevata fino a1 100 per cento, qualora vengano prestate 

garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze 

di compagnie di assicurazione, cessioni di annualita1 o contributi a carico dello 

Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, second0 i criteri 

previsti dalla Banca d’Italia. 2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un 

immobile, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di un finanzia-

mento di credito fondiario, a1 relative importo va aggiunto il capitale residue del 

finanziamento pregresso. 3. Le disposizioni sub 1 e sub 2 si applicano anche alle 

operazioni di credito alle opere pubbliche e di credito agrario, qualora siano garan-

tite da ipoteca su immobili . La Banca d11talia emanerà istruzioni applicative della 

presente delibera.” e Banca d’Italia, Istruzioni di Vigilanza per le Banche di cui 

alla circolare n. 229 del 21.4.1999 titolo V cap. I sez. II “Qualora i finanziamenti 

siano erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori il limite di finanziabilità 

deve essere rispettato durante ogni fase dell’esecuzione dei lavori.” 

3. Art. 1418 codice civile. Cause di nullità del contratto “[1] Il contratto è 

nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversa-

mente. [2] Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati 

dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [1343], l'illiceità dei motivi nel caso indi-

cato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 

1346. Art. 1419 codice civile. Nullità parziale [1] La nullità parziale di un contratto 

o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che 

i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è 

colpita dalla nullità. [2] La nullità di singole clausole non importa la nullità del 

contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. 

 

 Esame della giurisprudenza sul punto: le due pronunce della SC che hanno 

avuto ad oggetto la risoluzione della fattispecie, di segno opposto, sono Cass. 

9219/1995 e Cass. 26672/2013 entrambe richiamate dalie parti. A tenore della 

prima pronuncia la violazione del limite dell'importo del credito garantito importa 

nullità per contrasto con norma imperativa , norma che non si pone a tutela dell' 

interesse della Banca o del cliente ma che è posta a tutela della collettività: “A) 

Tutto il sistema del credito fondiario ed edilizio è di natura pubblicistica, non 

solo per la funzione economica che gli Istituti autorizzati dallo Stato esplicano 

nella raccolta e reimpiego del risparmio, ma anche per la funzione sociale che 

il sistema assolve, con un meccanismo che toglie all'ente mutante ed all’im-

prenditore mutuatario ogni libertà di azione, imponendo ad essi la rigorosa 

osservanza delle specifiche norme in materia, soprattutto per quanto concerne 

i limiti di somma e di garanzia”. Si sottolinea ancora la insufficienza della san-

zione amministrativa per la tutela degli interessi sottesi alla norma. 
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 Secondo Cass. 26672/2013, invece il riferimento operato all’art. 117, 8 

comma TUB è infondato non trattandosi di potere conformativo esercitato dalla 

Banca d’Italia ma di determinazione dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 38 

TUB; l’interesse perseguito è esclusivamente l’interesse bancario cosicché la 

norma va interpretata come norma di comportamento e non di validità, conseguen-

done non la nullità ma la sanzione amministrativa prevista dallo stesso testo unico 

(“In tale contesto si inserisce il limite di finanziamento dei mutui fondiari come 

norma volta ad impedire che le banche si espongano oltre un limite di ragio-

nevolezza a finanziamenti a favore di terzi che, se non adeguatamente garan-

titi, potrebbero portare a possibili perdite di esercizio. Tale disposizione impe-

rativa non incide però sul sinallagma contrattuale ma investe esclusivamente 

il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabiliti 

dall’art. 38, comma2, del TUB e dalla circolare del Cicr del 1995. Le disposi-

zioni in questione non appaiono quindi volte ad inficiare norme inderogabili 

sulla validità del contratto ma appaiono norme di buona condotta la cui viola-

zione potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento 

bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che 

competono alla Banca d’Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingene-

rare una causa di nullità, parziale o meno del contratto di mutuo”). 
La giurisprudenza di merito ha affermato entrambe le soluzioni: nel caso di ri-

tenuta nullità, distinguendo tra nullità assoluta e nullità parziale. 

 Soluzione in diritto della fattispecie. 

Il dato dì fatto da cui occorre prendere le mosse ha riguardo alla valutazione 

della perizia, disposta dalla Banca nel 2007 e della perizia fatta svolgere dalla Cu-

ratela, essendo evidente che nel caso di rispetto del limite dell'80% nel rapporto tra 

il mutuo e l'immobile posto a garanzia, non vi sia spazio per ulteriore disamina. 

Tuttavia devono essere condivise le osservazioni svolte dalla Curatela. La relazione 

svolta dal A. in data 13 dicembre 2006 appare infatti gravemente carente ed inat-

tendibile alla luce anche dei criteri che devono informare dette relazioni e che si 

trovano descritte nella direttiva CES 2000/12 all'art. 62 "Per valore del credito 

ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base 

ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso 

tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle con-

dizioni normali e locali del mercato, dell’uso corrente dell'immobile e dei suoi 

appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non 

possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore dei cre-

dito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente.” appli-

cabile ratione temporis. 

Essa consta di una preliminare descrizione dei bene mentre la valutazione si 

sostanzia nella sola applicazione di stima per comparazione, comparando inoltre 

una struttura sportiva (trattasi di piscine oltre vasche e spogliatoi e uffici a vario 

uso ) a edilizia residenziale della zona attribuendo a tutte le superfici, siano esse 

giardino vasca uffici magazzini centrale elettrice etc. il medesimo valore a metro 
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quadro, pari a € 2000,00. Non occorre essere un tecnico per comprendere che il 

metodo comparativo con edilizia residenziale è del tutto fuorviante, trattandosi di 

impianto sportivo che deve essere paragonato ai (pochi) complessi simili sul terri-

torio urbano. Sono poi totalmente assenti riferimenti a strumenti oggettivi di valu-

tazione quali l’OMI o analoghi. La determinazione finale porta ad un valore del 

bene pari a € 22.750.000,00 valore ictu oculi inverosimile per una realtà posta tra 

l’altro in una zona periferica rispetto alla città, nonostante lo stesso perito della 

procedura di atto di costante clientela e di riferimento ad un bacino di utenza ampio. 

A distanza di poco più di due anni la valutazione operata dal tecnico della Banca 

ha subito un aumento di valore di oltre il 40% (€ 16.100.00 della perizia 1 giugno 

2004 ai € 22.750.000 della perizia 4 novembre2006), in epoca cui come emerge dai 

dati Omi riportati dal perito della Curatela, il valore locativo dei beni in zona €/mq 

era in calo. La perizia svolta dalla Curatela appare effettuata con maggiore rigore, 

ponendo a base della propria stima analistica per capitalizzazione dei redditi, i va-

lori OMI. Appare pertanto non necessario procedere all’espletamento di altra ctu, 

anche attese le gravi superficialità che inficiano la perizia svolta dalla Banca. Se 

allora il valore dell’immobile al 2007 è quello indicato dalla Curatela occorre pren-

dere posizione in ordine alla violazione del combinato disposto dell’art. 38 TUB e 

delle correlate disposizioni del CICR e della Banca d’Italia che sopra si sono ripor-

tate. L'art. 38 al II comma limita la concedibilità di finanziamenti fondiari ad una 

percentuale tra il finanziamento stesso e il valore del bene ipotecato e la delibera 

dei CICR individua tale percentuale nell'80% dei valore dell'immobile. Si conviene 

con Cass. 26672 sulla indipendenza tra la norma citata e l'art. 117 TUB che stabili-

sce un potere conformativo in relazione a tipi contrattuali da parte della Banca d'I-

talia sancendo la nullità dei contratti difformi. In effetti nei caso di specie non è la 

Banca d' Italia che crea il tipo o la clausola contrattuale, ma l'oggetto, la prestazione 

(concessione del finanziamento) che viene determinata nel massimo ammontare da 

norma secondaria: si tratta quindi di una norma che delimita una fattispecie nego-

ziale già esistente. Tuttavia il tribunale condivide solo sino a qui la ricostruzi.one 

operata dalla SC. In particolare procedendo nella disamina delle ragioni indicate 

dalla pronuncia del 2013 per contestare la valutazione in termini di validità del con-

tratto dì finanziamento fondiario eccedente la percentuale dell'80%, la Cassazione 

parte da un presupposto non condivisibile, vale a dire la ricostruzione della norma 

in termini di protezione della Banca " in quanto è volta ad impedire che le banche 

assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie ", La 

Banca non può essere considerato alia stregua di un qualsiasi operatore finanziario 

ma è l'operatore destinato alla raccolta e alla gestione del risparmio, determinato da 

una disciplina di sistema che ne regolamenta l'attività e che lo sottopone a partico-

lari forme di controllo. Non si condivide in modo assoluto la ricostruzione della 

normativa di sistema come normativa a tutela del solo interesse bancario alla con-

servazione della integrità patrimoniale; l'angolo visuale della procedura fallimen-

tare dà conto della esistenza e della rilevanza dell’interesse del ceto creditorio nel 

suo insieme , interesse che viene violato da un esercizio scorretto dell’erogazione 
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del credito; l’interesse del ceto creditorio fa parte poi di un più generale interesse 

al corretto andamento economico e quindi sociale, atteso che il mancato adempi-

mento delle obbligazioni nei riguardi dei creditori menu tutelati crea un effetto a 

catena di fallimenti, perdite di posti di lavoro e crisi economica generale, deve 

quindi ritenersi che la normativa che determina l’oggetto del contratto sia norma-

tiva imperativa la cui violazione determina nullità ex art. 1418 I comma c.c., così 

come ritenuto da Cass. 9219/1995 sopra richiamata (“D’altra parte, è principio 

costante che, dove la legge ha regolato con limiti e vincoli l’attività creditizia, 

si tratta sempre di norme inderogabili ed imperative, preordinate al regolare 

andamento dell’attività stessa, che è essenziale nell’economia nazionale (V. 

Cass. 6 maggio 1977 n. 1724; Sez. Unite 13 ottobre 1994 n. 8355).”) 

In ogni caso non convince la ricostruzione operata dalla SC nel 2013, della nor-

mativa che si esamina quale normativa volta a regolare il comportamento delle parti 

e non la genesi del rapporto contrattuale. Tale impostazione ricalca la più convin-

cente giurisprudenza che ha “normato” i contratti di investimento finanziario rico-

struendo la violazione del dovere di informazione quale violazione di una norma di 

comportamento fonte di responsabilità. È agevole rilevare che una normativa che 

incide direttamente sull’oggetto del contratto attiene agli elementi essenziali dello 

stesso e non all’apposizione di doveri di comportamenti, che sono, come nel caso 

dei doveri di informazione, estrani al contenuto tipico dell’obbligazione, non rigi-

damente determinati o determinabili, non necessariamente coevi alla genesi 

dell’obbligazione. 

Né infine, può ritenersi l’applicabilità dell’art. 1419 c.c., nel senso invocato in 

via di ipotesi dall’Istituto di credito. Essa ha infatti eccepito che in caso di accogli-

mento delle ragioni della Curatela, la nullità andrebbe dichiarata per le somme ero-

gate in supero rispetto al limite di finanziabilità. Non vi è infatti alcuna dimostra-

zione che i contraenti ed in particolar modo la Banca avrebbero concluso il contratto 

di finanziamento anche in assenza della particolare tutela data alla stessa, dal cre-

dito fondiario. Si richiama la chiara motivazione di T. Venezia 26.7.2012 che inte-

gralmente si condivide: “La tesi della nullità parziale non persuade questo Collegio. 

In primo luogo, va osservato che la tesi del frazionamento del mutuo (fondiario fino 

al limite dal massimo finanziabile e ordinario per l’eccedenza), non appare condi-

vidibile e porterebbe ad effetti bizzarri quali il consolidamento dell’ipoteca per la 

porzione fondiaria e l’assoggettamento alla revocatoria fallimentare ex Art. 67 L.F. 

per la porzione ipotecaria. È inoltre evidenze che le parti hanno stipulato un unico 

contratto avendo ben presenti (con riferimento alla banca) le specificità ed i privi-

legi del credito fondiario rispetto al credito ipotecario (consolidamento dell’ipoteca 

in solo 10 giorni, esenzione da revocatoria fallimentare, possibilità di proseguire 

l’espropriazione individuale anche dopo il fallimento del debitore, etc.) e proprio 

in ragione di ciò è assai arduo ritenere che l’istituto di credito, in difetto del fondia-

rio, avrebbe stipulato comunque un mutuo ipotecario ordinario”. 

4. Calando la soluzione giuridica sopra esposta alla fattispecie in esame deve 

quindi rilevarsi quanto segue: 
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in ordine al I mutuo: come sopra indicato “Qualora i finanziamenti siano erogati 

sulla base di stati di avanzamento dei lavori il limite di finanziabilità deve essere 

rispettato durante ogni fase dell’esecuzione dei lavori”. (Banca d’Italia, istruzione 

di Vigilanza per le Banche di cui alla circolare n.229 del 21.4.1999 titolo V cap, 

I sez II) 

Non può essere pertanto finanziato più dell'80% delle opere eseguite e ciò ha 

una sua logicità. Posto infatti che il finanziamento fondiario non è più (esclusiva-

mente) mutuo di scopo, tuttavia quando venga concesso per l'esecuzione di un'o-

pera edilizia il raffronto deve essere compiuto ancora in relazione all'opera che 

viene eseguita, per avere un metro di valutazione e controllo oggettivo, similmente 

a quanto avviene per il finanziamento che si rapporta al valore finale del bene posto 

a garanzia. Il primo mutuo fondiario ha avuto il seguente andamento, già sopra 

descritto: valutazione del bene al momento della stima, € 2.150.000,00: erogazione 

di € 1.500.000 alla stipula del contratto: le erogazioni successive seguono le ispe-

zioni dell’Ing. U. del 16.12.2004 (finanziamento in data il 23.6.2005, per ulteriori 

2 milioni) e del 21.9.2005 (finanziamento in data 27.9.2005, per ulteriori € 

1.400.000,00); infine alla stipula del 2 mutuo, in data 12.3.2007, i residui € 

100.000,00. 

 

L’assoluta genericità delle relazioni ispettive oltre l'aspetto relativo alla assenza 

di data certa opponibile al curatore: Cass. civ. Sez. Unite, 20/02/2013, n. 4213 Poi-

ché nel procedimento di accertamento del passivo il curatore fallimentare assume 

la posizione di terzo, le scritture private a fondamento dei credito sono soggette ai 

limiti probatori di cui all'art. 2704 c.c. e debbono quindi essere munite di data certa.) 

che descrivono i SAL in meno di dieci righe, non consente il controllo del rispetto 

del limite di finanziabilità che pure è onere della Banca dimostrare. In asse infatti 

è assente qualsiasi ricostruzione analiticamente descrittiva delie opere compiute e 

dei valori ad esse attribuiti ("con la constatazione di quanto realizzato in can-

tiere…realizzazione del 2 impalcato in c.a, e pilastri sovrastanti su cui impostare la 

copertura per l’intero corpo di fabbrica principale, volumi interrati già dotati di pa-

vimentazione industriale il sottoscritti ritiene che con riferimento alla stima del giu-

gno 2004 il sal odierno raggiunga il 25,21%...” et similia.) Né aggiungono nulla gli 

allegati i quali operano una ricostruzione del " valore venale odierno rimandando 

ad un Sal che non viene prodotto e che pertanto non è controllabile. 

 

L’onere della prova a carico della Banca deriva dall’inerenza del fatto da pro-

vare alla posizione soggettiva (essendo evidentemente impossibile per il creditore 

accedere alla documentazione della Banca o avere le adeguate conoscenze per atti-

vare ritualmente la richiesta ex art. 210 c.p.c.). 

 

In ogni caso soccorrono le valutazioni circa l’inattendibilità della perizia com-

piuta dalla Banca in sede di erogazione de I mutuo. Trattasi infatti di una valuta-

zione del seguente tenore “il bene immobile come risulta dal prospetto allegato è 
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stato valutato nello stato attuale col metodo della stima sintetica a valore venale…il 

valore di mercato odierno più probabile risulta essere pari a circa € 2.150.000,00 il 

valore di mercato ad opera compiuta più probabile potrà risultare pari a circa € 

16.100.000,00”. L’allegato indica dei costi unitari a metro quadro non giustificativi 

ed un valore venale finale che consiste unicamente nel raddoppio del valore di costo 

(v. doc. 21). 

 Quanto al II mutuo, deve rilevarsi che la nullità emerge dal rapporto tra 

quanto finanziato e il valore dell’opera come indicata dal perito della Curatela, per 

le ragioni che si sono sopra indicate. Dato il valore del bene all’epoca pari € 

11.750.000,00, l’importo finanziabile, oltre i 6,5 milioni già finanziati era pari a € 

2.900.000,00 (l’80% del valore del bene è pari a € 9.400.000) 2.900.000. Ne con-

segue che il finanziamento di e 5 milioni era ampiamente al di sopra del limite di 

finanziabilità, con declaratoria di nullità della pattuizione contrattuale. 

La relazione dell’opposizione comporta anche la reiezione della domanda di 

collocazione ipotecaria degli interessi ex art. 2855 c.c. 

La soccombenza comporta condanna alla spese. 

P.Q.M. 

rigetta la opposizione avanzata da (…) contro lo stato passivo del (…) e con-

danna la primo alla rifusione delle spese sostenute dalla Curatela della seconda che 

liquida in € 29.000,00 per onorari oltre Iva e CAP e rimborso forfettario. 

Firenze 8 ottobre 2014 

Il presidente 

Il Giudice est. 
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TRIBUNALE DI UDINE 

 

26 settembre 2014 

 

Est. MASSARELLI 

 

Usura - Tasso soglia - Interessi moratori - Rilevanza. 

Ai fini della normativa antiusura rilevano tutte le remunerazioni chieste al 

cliente, ivi compresi gli interessi di mora. 

In tal senso, Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350. 

 

Usura - Usura oggettiva - Modalità di calcolo TEGM. 

La soglia di usura oggettiva deve essere separatamente stabilita in funzione 

della natura e della tipologia del credito, a nulla rilevando la natura del tasso pra-

ticato ed essendo determinata sulla fisiologia del rapporto e non sulla patologia; 

ne consegue che, intervenendo la mora successivamente alla pattuizione ed eroga-

zione del finanziamento, la Banca d’Italia non deve tenere conto del tasso medio 

di mora praticato dal mercato per computare il TEGM. In ogni caso, ciò non 

esclude che le previsioni contrattuali in tema di mora debbano essere considerate 

nella verifica empirica del rispetto dei limiti di usura.  

 

Usura - Accertamento - Interesse corrispettivo - Esclusione. 

In sede di verifica della soglia di usura, che ricomprenda anche le remunera-

zioni richieste al cliente in caso di inadempimento, non va sommato l’interesse cor-

rispettivo all’interesse di mora; nel caso in cui il tasso di mora sia espresso come 

maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, sarà eventualmente tale maggiora-

zione a dover essere sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.  

 

Usura - Tasso di mora - Superamento della soglia di usura - Art. 1815, co. 

2 c.c. - Applicabilità. 

Atteso che al tasso di mora non può essere riconosciuto rilievo in sé, dovendo 

lo stesso essere valutato nell’ambito del tasso effettivo globale annuo pattuito in-

sieme agli altri costi, in ipotesi di superamento della soglia di usura da parte del 

TEG, trova piena applicazione l’art. 1815, co. 2 c.c., anche laddove il semplice 

tasso di interessi corrispettivi non superi di per sé la soglia di cui trattasi; ne con-

segue che dovrà essere restituito soltanto il capitale mutuato, senza interessi, costi, 

commissioni e altre remunerazioni, essendo da intendere il prestito a titolo gra-

tuito.  

 

*** 

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 

DELLA DECISIONE – Il 27.7.2004 l’attrice ha stipulato un contratto di leasing 
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con Sofart Spa; l’odierna convenuta (a seguito di trasferimenti a vario titolo ed in-

fine di acquisto di ramo d’azienda) è oggi l’altra titolare del rapporto contrattuale 

controverso. 

L’attrice lamenta che l’importo degli interessi corrispettivi pattuiti in contratto 

(tasso annuo:4,263%), sommato a quello stabilito per gli interessi moratori (tasso 

annuo:12,12%) porta ad un risultato superiore al TEGM vigente all’epoca della sti-

pulazione aumentato del 50% (tasso soglia:8,4%). Ai fini della legge n° 108/1996, 

dunque, vi sarebbe usura oggettiva. 

Chiede pertanto accertarsi la nullità delle clausole in questione, dichiararsi la 

gratuità del contratto e condannarsi controparte alla restituzione di tutti gli importi 

fin qui versati a titolo di interesse. 

Civileasing SpA replica che il TEGM rilevante all’epoca è in realtà pari 

all’11,55%, dovendosi tenere conto della maggiorazione media di 2,1 punti percen-

tuali rilevata fin dal 2003 dalla Banca d’Italia per i tassi di mora; che non è legittimo 

sommare i tassi corrispettivo e moratorio per stabilire se vi è stata pattuizione di 

tassi usurari; che nel pratico svolgimento contrattuale ha richiesto a controparte in-

teressi di mora sempre ampiamente inferiori al menzionato tasso soglia. 

Ad avviso di questo giudice si deve condividere la tesi per cui per stabilire se vi 

è usura si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi 

titolo; dunque anche le pattuizioni circa gli interessi moratori (Cass. n° 350/13). 

Si tratta infatti di linea di pensiero solidamente basata su argomenti testuali. 

La legge n° 108/96 infatti dispone: 

• Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle com-

missioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per 

imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. (art. 1, comma 1 ). 

L’art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 convertito in Legge 28.02.2001 n. 24 (inter-

pretazione autentica della legge n° 108/1996) ribadisce: 

• "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 

1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che su-

perano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o co-

munque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro 

pagamento”. 

Detta tesi è poi da sempre sposata e mai posta in discussione dal giudice di le-

gittimità. In termini si sono espresse infatti le seguenti sentenze: 

n° 5286/2000: «non v’è ragione per escludere l’applicazione (della nuova nor-

mativa, NdR) anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere 

interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia»; 

n° 14899/2000; 

n° 5324/2003: «il tasso-soglia di cui alla (...) legge n. 108/1996 riguarda anche 

gli interessi moratori »; 

nn°602 e 603/13: al di sopra dei tassi-soglia «g l i  interessi corrispettivi e mora-

tori ulteriormente maturati vanno considerati usurari ». 
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Altre, non poche, sentenze danno poi per implicitamente presupposta la ricom-

prensione dei tassi moratori nel calcolo dell’usura: nn° 8742/01; 8442/02; 

17813/02; 15497/05; 11632/10; 9532/10. 

Infine, è da ricordare che la riconducibilità degli interessi moratori a quelli usu-

rari - e alla disciplina dell’art. 1815 c.c. - è idea sostenuta dalla Suprema Corte 

anche da prima dell’entrata in vigore della legge n° 108/1996 (sentenza n° 

4251/92), e che la stessa soluzione è stata seguita - sia pure in obiter dietimi - dalla 

sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29. 

Ciò detto, occorre replicare ad un consueto argomento, speso da Civileasing per 

sostenere che non sarebbe possibile prendere in esame anche il tasso degli interessi 

di mora pattuito per stabilire se vi è clausola usuraria all’interno di un contratto: 

poiché il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d’Italia non è determinato 

esaminando anche gli interessi di mora praticati dal mercato (ma solo quelli corri-

spettivi), nessuna comparazione è mai possibile, in quanto si confronterebbero fra 

loro tassi disomogenei. 

La tesi è infondata, perché la soglia d’usura oggettiva, secondo la legge, deve 

essere separatamente stabilita in funzione di natura e tipologia del credito, non della 

natura del tasso praticato, ed è costruita sulla fisiologia, non sulla patologia del 

rapporto. Siccome la mora interviene successivamente alla pattuizione ed eroga-

zione del finanziamento, ed emerge in una fase di criticità che esula dall’ordinaria 

fisiologia, giustamente la Banca d’Italia non deve fare oggetto delle sue periodiche 

rilevazioni anche il tasso medio di mora praticato dal mercato. 

Ciò non toglie tuttavia che le previsioni contrattuali in tema di mora debbano 

comunque essere incluse nella verifica empirica del rispetto dei limiti d’usura. 

Assumere che la Banca d’Italia dovrebbe prima realizzare un’indagine apposita 

per determinare il TEG medio in tema di mora, perché solo così si potrà poi realiz-

zare un simile raffronto nei casi concreti non appare corretto, sia perché in tal modo 

si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie 

soglie d’usura (allorché invece la mora è una semplice modifica del piano di am-

mortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore), sia perché in 

tal modo si verrebbe a creare una soglia specifica e più alta rispetto all’ordinario 

costo del credito. In pratica, si determinerebbe un tasso medio della patologia che 

genererebbe inevitabilmente un limite d’usura più elevato; ciò vanificherebbe l’in-

tero sistema, perché il limite dell’usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, 

allorché la legge intende invece proprio tutelare il cliente in tali ipotesi. 

Né si vede come possa prevedersi una specifica soglia media per gli interessi di 

mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo, che dispone fissarsi un’unica 

soglia media delle remunerazioni a qualunque titolo convenute, e dunque valutando 

assieme tutti gli interessi richiesti, sia corrispettivi sia compensativi sia moratori. 

Del resto il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento 

è operazione che basta ed avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il 

tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d’Italia, evidentemente co-
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pre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del cre-

dito ed integra il margine di profitto. La legge prevede appunto che la soglia di 

usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione 

temporis). 

Ebbene, nell’ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo 

finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l’or-

dinario, determinando l’entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile 

controparte in caso di mora o in generale di inadempimento. 

Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di 

mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il 

tasso base praticato si colloca già a ridosso della soglia d’usura, ciò significa che è 

già stato valutato come presente un rischio di insoluto alla scadenza; la banca allora 

non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un 

tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per 

lo stesso titolo a carico di controparte. 

In sostanza il sistema della legge n° 108/96 non disconosce la diversa funzione 

degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pat-

tuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Vuole invece porre un li-

mite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, 

relativi ad ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente 

è considerata usura, ed in ciò si qualifica il presidio imperativo. 

Tanto premesso, occorre però recisamente escludere che, in una verifica 

dell’usura che ricomprenda anche le remunerazioni richieste al cliente in caso di 

inadempimento, si debba procedere a sommare l’interesse corrispettivo all’inte-

resse di mora: l’operazione risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico 

e giuridico. Vero che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del 

tasso corrispettivo pattuito, ma ciò non significa che il primo debba essere sommato 

al secondo; in tal caso è semmai la maggiorazione che va sommata al tasso corri-

spettivo per ottenere il tasso di mora, visto che i due tassi si succedono, non si 

sommano. 

Tale tesi, sostenuta dall’attrice, è stata giustamente respinta da numerosi giudici 

di merito (Trib. BS 16.1.2014; Trib. MI 28.1.2014; Trib. Trani, 25.1.14; Trib. Tre-

viso, 11.4.14; Trib. NA 8.4.14; Trib. VR 30.4.14; sentenze tutte facilmente rinve-

nibili sul web). 

Nella fattispecie però tale conclusione non è sufficiente a definire il giudizio, 

perché nel concreto rapporto contrattuale in esame si è verificato che il tasso degli 

interessi di mora è stato pacificamente stabilito in misura tale (10 punti percentuali 

in più rispetto alla quotazione media mensile Euribor 3 mesi, con divisore 360 ar-

rotondato ai 5 centesimi superiori, ovvero 10 + 2,15%) da superare abbondante-

mente il tasso soglia anti-usura fissato nel luglio 2004 per i contratti di leasing di 

valore superiore ad € 50.000, pari ad 8,64% (5,60 + 5,60/2). 

Né, richiamando quanto sopra già esposto, si può tenere conto del fatto che da 

più di dieci anni i decreti ministeriali emanati per ufficializzare i TEGM ripetono 
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che una remota indagine statistica della Banca d’Italia mostra che la maggiorazione 

stabilita per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. 

Non può infatti ritenersi legittimo predicare uno specifico TEG medio per la mora. 

Nella presente causa, peraltro, la questione è oziosa perché (anche tenendo conto 

per assurdo della maggiorazione media proposta), il tasso pattuito a titolo di mora 

rimarrebbe pur superiore alla soglia d’usura invocata dalla convenuta. 

Orbene, nemmeno ciò basta di per sé a far concludere per l’immediata applica-

zione dell’art. 1815 secondo comma c.c., perché, pur essendo importante il mo-

mento della pattuizione di clausole che debordano la soglia d’usura, si deve pur 

sempre verificare se esse creano condizioni contrattuali globali che, riferite all’en-

tità del credito erogato, determinano un tasso effettivo globale, richiesto al cliente, 

superiore alla soglia di legge. 

La verifica dell’usura, secondo la legge n° 108/96, va infatti condotta determi-

nando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici 

indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali 

tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello 

che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del 

credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento 

convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento 

ad una o più scadenze, con l’applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte 

del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente 

il tasso effettivo annuo del credito erogato. 

Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la 

soglia d’usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come ri-

flesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento, e concorre ad in-

dividuare il costo effettivo del credito a fini anti usura. 

Le più persuasive analisi di matematica finanziaria condotte in casi simili (vedi 

ad esempio la dottrina edita su www.ilcaso.it, qui non citabile nominativamente 

come dispone l’art. 118 terzo comma disp. att. c.p.c.; ma anche altre liberamente 

reperibili sul web), mostrano che la pattuizione o la concreta applicazione di un 

tasso di mora di per sé superiore alla soglia non comportano necessariamente un 

tasso effettivo globale annuo sull’intero rapporto di credito a carico del cliente su-

periore a detta soglia. Come detto, infatti, con la rata che rimane insoluta alla sca-

denza si genera una mera modifica del piano di rimborso, con queste conseguenze: 

- per la parte già scaduta decorre un interesse più alto, applicato anche agli inte-

ressi corrispettivi inclusi nella rata (gli interessi di mora si computano - per i con-

tratti stipulati fino al 2013 - con anatocismo sull’intera rata scaduta, comprensiva 

di capitale ed interessi corrispettivi, come consentito dall’art. 3 della Delibera CICR 

9/2/00); 

- tuttavia nel seguito la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi in-

soluti, nonché il fatto che la formula del rendimento effettivo ‘spalma’ gli interessi 

maturati alla scadenza anche sugli interessi precedenti rimasti insoluti, sono fattori 

che moderano l’incidenza della penale per la mora nel calcolo del TAEG (secondo 
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le consuete e corrette formule) sino a svilirla significativamente se l’insolvenza 

perdura nel tempo. 

Le stesse analisi mostrano poi che il superamento del tasso soglia per effetto di 

una pattuizione sulla mora si può avere (ma non necessariamente) quando le rate 

rimangono insolute ma intervengono flussi di pagamento che saldano tempestiva-

mente gli interessi di mora addebitati. 

In questa prospettiva si deve giocoforza ribadire l’assenza di autonoma rilevanza 

della clausola che stabilisce le conseguenze della mora ai fini di cui alla legge n° 

108/96: l’usurarietà dipende dall’intero costo effettivo del credito concesso, ivi 

compresi gli interessi corrispettivi e moratori. 

Ciò consente peraltro di rendere priva di rilievo la questione delle conseguenze 

che derivano dal riscontro pratico che solo il tasso moratorio (e non quello corri-

spettivo) supera la soglia d’usura. Questione che coinvolge l’interpretazione da 

darsi all’art. 1815 secondo comma c.c. e che vede fronteggiarsi due tesi radical-

mente contrapposte che affermano rispettivamente la gratuità dell’intero negozio o 

la nullità della sola clausola che fissa gli interessi di mora (nel primo senso: Corte 

d’Appello di Venezia, Sez. Ili Civ., 18 febbraio 2013, n. 342 e, implicitamente, 

Trib. PR 14.7.2014, Trib. PD 8.5.2014; nel secondo senso: Trib. NA 28.1.2014, 

Trib. MI 28.1.2014, Trib. Trani 3.2.2014). 

Se il tasso di mora non ha un rilievo in sé, ma va valutato nell’ambito del tasso 

effettivo globale annuo pattuito assieme ad ogni altro costo, spesa remunerazione 

ecc., è evidente che, constatato il superamento della soglia d’usura da parte del 

TEG, l’art. 1815 secondo comma c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il 

semplice tasso d’interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame. 

Tirando le conclusioni del complesso ragionamento fin qui esposto, occorre 

prendere atto che nella fattispecie concreta in esame il tasso di mora (che in sé e da 

solo non rileva a fini d’usura) è stato però pattuito in misura così sensibilmente 

superiore al tasso soglia (12,15% a fronte di una soglia dell’ 8,64%) da potersi dire 

fin d’ora, pur senza apposita consulenza tecnica, che nello scenario peggiore per il 

finanziato sopra segnalato (inadempimento di tutte le rate ma pagamento di tutte le 

more maturate), il costo effettivo annuo del contratto comprensivo dell’incidenza 

della mora mai si sarebbe potuto contenere entro la soglia d’usura. 

Ne consegue la necessità d’applicare l’art. 1815 secondo comma c.c. e dichia-

rare che per tale motivo l’attrice deve a controparte la restituzione del solo puro 

capitale mutuato, senza interessi, costi, commissioni e simili remunerazioni, perché 

il prestito si deve intendere a titolo gratuito. 

Inoltre occorre dare atto che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrat-

tuale qui in esame, l’attrice ha versato complessivamente a controparte a titolo di 

interessi la somma di € 356.779,80. La circostanza, affermata in citazione, è provata 

perché mai contestata dalla convenuta. 

Accogliendo quindi l’ulteriore domanda attorea di ripetizione di quanto pagato 

senza titolo, la convenuta va condannata a restituire tale somma; con gli interessi 
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in misura legale dalla notificazione della odierna domanda, non emergendo la mala 

fede dell’accipiens. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, previa compen-

sazione per VA per l’inutile insistenza della parte vittoriosa su di una tesi insosteni-

bile (sommatoria di tassi) e sulla necessità di trasmettere la sentenza al P.M. a fini 

penali allorché appare chiaro nella fattispecie che la pattuizione censurata è stata 

stipulata nel 2004/2005 con persone giuridiche distinte dalla convenuta, e fermo 

restando che ognuno è libero di presentare denuncia alla competente autorità se 

ritiene che sia stato commesso un reato, senza pretendere che sia il giudice della 

sua causa civile a farlo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 

dichiara che nel contratto di locazione finanziaria n° 30.127 del 27.7.2004, come 

integrato il 14.7.2005, vigente tra le parti, sono state pattuite condizioni oggettiva-

mente usurarie; 

dichiara pertanto che in relazione a detto contratto non sono dovuti dall’attrice 

interessi, oneri, spese, remunerazioni di qualsiasi tipo, ma solo la restituzione del 

puro capitale finanziato secondo le ordinarie scadenze; 

condanna la convenuta a restituire all’attrice le somme fin qui ricevute senza 

titolo, pari ad 6 356.779,80, oltre interessi in misura legale dalla notifica della cita-

zione al saldo; 

compensa fra le parti per VA le spese di lite; 

condanna l’attrice a rimborsare a controparte le residue spese di lite, che si li-

quidano in € 458 per spese vive, € 6.000 per compensi, oltre rimborso forfettario 

ed accessori come per legge. 

Il Giudice 

dott. Lorenzo Massarelli 
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