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Nel 1986 la Comunità europea, preceduta dagli Sta-
ti Uniti sin dagli anni sessanta (1), introdusse la Di-
rettiva 87/102/6EE, la prima sul credito al consumo.
Questa fu integrata dalla Direttiva 90/88/CEE che
all’art. 1bis statuisce: «Il tasso annuo effettivo globa-
le che rende uguali, su base annua, i valori attuali di
tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti
o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è cal-
colato conformemente alla formula matematica che
figura nell’allegato II».
L’art. 3, lettera g) della nuova Direttiva
2008/48/CE sul credito al consumo definisce: «“co-
sto totale del credito per il consumatore”: tutti i
costi, compresi gli interessi, le commissioni, le im-
poste e tutte le altre spese che il consumatore deve
pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accesso-
ri connessi con il contratto di credito, in particola-
re i premi assicurativi…». L’art. 3, alla lettera h)
precisa: «importo totale che il consumatore è tenu-
to a pagare: la somma tra importo totale del credi-
to e costo totale del credito al consumatore» ed al-
la lettera (i) specifica cosa intendere per “tasso an-
nuo effettivo globale”: «il costo totale del credito

al consumatore espresso in percentuale annua del-
l’importo totale del credito».
Si stabilisce all’art. 19, n. 1: «Il tasso annuo effettivo
globale che, su base annua, rende uguale il valore at-
tualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e
spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consu-
matore, è calcolato con la formula matematica che
figura nella parte I dell’allegato I (il corsivo è nostro,
N.d.A.);» ed al n. 2: «Al fine di calcolare il tasso an-
nuo effettivo globale, si determina il costo totale del
credito al consumatore».
In sintesi, entrambe le Direttive definiscono rigoro-
samente il tasso annuo effettivo globale che deve mi-
surare innanzitutto tutti gli interessi e le altre remu-
nerazioni del capitale prestato, anch’esse interessi
secondo una selezione operata ope legis. La Direttiva
2008/48/CE è ancora più esplicita quando stabilisce
che il TAEG esprime tutti i costi di un credito, inclu-
si gli interessi. Ambedue le Direttive si caratterizza-

TAEG e costi di un credito

Trasparenza (e non) nella nuova
direttiva sul credito al consumo
alla vigilia del recepimento
di Gianni Colangelo

Nel 1986 la Comunità europea introduce la Direttiva 87/102/CEE, la prima sul credito al consumo. La sua
adozione è preceduta da studi matematici per individuare la formula per calcolare il TAEG. Questa fu suc-
cessivamente pubblicata, all’Allegato II della Direttiva 90/88/CEE. Analoga formula del TAEG e simile pub-
blicazione in Allegato adotta la nuova Direttiva 2008/48/CE. Secondo l’Autore esiste una grave inconciliabi-
lità tra le statuizioni testuali delle direttive e la formula per il calcolo del TAEG.
Un allegato tecnico non può negare i diritti sanciti da una Direttiva che esso deve concretare.
Il surrettizio enforcement di quelle formule del TAEG impone la legge dell’interesse composto come regola
dei contratti precludendo l’accesso al mercato di operatori che offrano il credito ad interesse semplice, in
violazione delle prescrizioni sulle liberalizzazioni e la concorrenza del trattato CE. 
Al consumatore è impedita la comparabilità diacronica tra le varie offerte di credito nonché il reale apprez-
zamento dei rischi connessi all’indebitarsi sotto l’imposto regime composto. Che rende sproporzionati il de-
bito che residua nell’anticipata estinzione di un credito, la quantificazione della nuova rata in caso di varia-
zione del tasso di riferimento, il computo degli interessi in caso di mora.

Nota:

(1) Il Presidente Lyndon Johnson nel 1968 promulga il Truth in
Lending Act (TILA). Particolarità del TILA è di demandarne al
Board della Federal Reserve l’implementazione. Il Board a tal fi-
ne emana la Regulation Z che regola anche il calcolo dell’APR.



no per rinviare ad un allegato l’indicazione della for-
mula per determinare il TAEG.
In matematica il montante è l’importo A ricevuto
dopo aver prestato il capitale P per un dato periodo
di tempo. La differenza tra il montante ed il capitale
è I, costo totale del credito o interesse (2). Il rap-
porto tra questi ed il capitale P, rispetto all’unità di
tempo, è il tasso i (TAEG). Esso misura la velocità di
incremento degli interessi (3).
L’operazione che in matematica finanziaria si defini-
sce attualizzazione serve a dirci quanto vale oggi il
Montante (il capitale addizionato degli interessi)
incassato nel futuro. Tale Capitale ad oggi - Present
Value nella terminologia anglosassone - è detta Valo-
re Attuale. Il tasso i (TAEG) è la quantità che rende
uguali il Valore Attuale ed il Valore Futuro, o Mon-
tante, di una operazione finanziaria. 
La Direttiva 90/88/CEE acclude la seguente formula
dell’attualizzazione ad interesse composto.
[1]

Le grandezze fondamentali sono: A rappresentante i
prestiti, A’i rimborsi (rate), t i tempi in cui sono ef-
fettuati i prestiti ed i pagamenti ed i il tasso d’inte-
resse o TAEG. i è il solo valore che rende uguali i
due termini dell’uguaglianza ovvero i valori attuali
dei prestiti ed i valori futuri dei rimborsi. Chiariamo
subito che i così come quantificato dalla formula [1]
non esprime tutti i costi di un credito perché cela
quelli costituiti dalla composizione degli interessi. È
una contraddizione in termini ritenere che la formula che
genera l’anatocismo possa calcolarne l’incidenza. Tale
elementare riflessione è conclusiva ma è d’uopo
esaurire l’analisi.
La [1] è contrapposta alla seguente, espressione del-
la legge dell’interesse semplice, che esprime tutti i co-
sti di un credito
[2]

La Direttiva 2008/48/CE nell’allegato I indica la
formula seguente (4):
[1b]

che scrive diversamente l’uguaglianza delle [1]. Esa-
mineremo dunque solo la [1]. 

Secondo l’Autore dell’Allegato II della Direttiva
90/88/CEE, il prof. Kirschen (5), la formula del
TAEG applica «la méthode de progression géomé-
trique» svelandoci che le formule del TAEG conte-
nute negli allegati alle due Direttive sul credito al
consumo sono modellate secondo il regime dell’in-
teresse composto, detto esponenziale perché, fatto
distintivo, il tempo si trova a esponente di una po-
tenza. 
È nozione elementare che in tale regime gli interes-
si si incrementano esponenzialmente con il trascor-
rere del tempo, mentre gli interessi semplici aumen-
tano proporzionalmente. Da un lato il Kirschen
spiega l’adozione di tale metodo di calcolo poiché
tutte le Banche d’Europa adottano il regime dell’in-
teresse composto (6) e dall’altro, il prof. Latham (7)
sostiene che «la principale diffilculté n’est pas de
nature mathématique. Le problème véritable consi-
ste à déterminer les frais qui doivent être pris en
compte dans le calcul» (8). 
Al contrario, è palmare, la Direttiva 87/102/CEE
non prescrive di adeguarsi alla pratica corrente degli
intermediari finanziari europei, né ha come fine la
comparabilità delle varie offerte di credito sulla fal-
lace base di detta pratica. Essa impone la trasparen-
za dell’interesse sintetizzata dall’indicazione della
sua misura esatta, includente anche le eventuali re-
munerazioni accessorie. Dalla effettiva trasparenza,
e solo da questa, discende la comparabilità. Dalla di-
sclosure degli oneri e dei rischi, il solo modo perché
si formi la libera ed informata volontà del contraen-
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Note:

(2) G. Leibniz, Meditatio Juridico-Mathematica de Interusurio
Simplice, Acta Eruditurum, Leipzich, 1683; AA.VV., The Ameri-
can Tutor’s Assisitant, Philadelphia, 1803, 158; D. Jones, Values
of Annuities, London, 1843, 3; T. Lund, The Elements of Alge-
bra, London, 1857, 269; S. Homer - R. Sylla, Storia dei tassi d’in-
teresse, Cariplo - Laterza, Mi, 1995, VI; F. Cacciafesta, Matema-
tica finanziaria, Torino, 2006, 2.

(3) J. Milne, Treatise of Annuities and Assurances, London,
1815, I, 1.

(4) Dove: X è il TAEG; C sono i prelievi; t è il tempo dei prelievi;
D sono i rimborsi; S è il tempo dei rimborsi.

(5) E.-S. Kirschen, Les avatars d’une double directive de la CEE,
a propos d’une harmonisation du crédit à la consummation, Re-
vue Du Marché Commun, n. 341, novembre 1990, 623.

(6) E.-S. Kirschen, idem, 623; Rapporto Kirschen XI/759/84, 9,
punto 6.

(7) P. Latham MA (Oxford) LL.B. Administrateur principal à la
Commission des Communautés européennes.

(8) P. Latham, Dispositions Communautaires relatives au Crédit
à la Consommation, la Directive 87/102/CEE du 22 décembre
1986, revue du marche commun, n. 316, aprile 1988, 221. Inclu-
dere nel calcolo del tasso le remunerazioni diverse dagli interes-
si è concetto antico, Cfr. AA.VV., op. cit., 1803, 157; Changing Ti-
me - The Kiplinger Magazine, Washington D.C., 1950, 36 ss.



te debole a contrarre, scaturisce lo stimolo all’offer-
ta competitiva, a vantaggio dei consumatori e del-
l’efficienza delle imprese. In tale ottica il testo delle
Direttive sul credito al consumo è un enunciato ma-
tematico da trasporsi nella formula corrispondente.
Si pone così una questione di matematica compara-
ta con la giurisprudenza dal momento che non può
ammettersi che una formula contenuta in un allega-
to tecnico neghi i diritti sanciti dalla norma che es-
so ha la funzione di concretare nella pratica corren-
te. 
Spieghiamo. Nel regime composto l’interesse si ca-
pitalizza ad ogni valore di t producendo interesse nel
successivo periodo. In un finanziamento restituito
con sessanta rate mensili, l’interesse è capitalizzato
sessanta volte. L’ammontare dei frutti, si vede, au-
menta sproporzionatamente con il tempo e la gran-
dezza del tasso applicato.
Peculiarità del regime dell’interesse composto, al
contrario del semplice, è di celare il costo rilevante
dell’anatocismo. Consideriamo un prestito elemen-
tare ove il capitale è restituito insieme con gli inte-
ressi in un’unica rata. Un finanziamento di €100 do-
po 5 anni al 10% di interesse comporterà i paga-
menti di €100 + €50 (= €100 · 5 · 0,1) di interesse
semplice e di €100 + €61,051 di interesse al regime
composto, applicando la formula [1]. La differenza di
€11,051 è costituita dal costo dell’anatocismo cela-
to dalla misura espressa dalla legge dell’interesse
composto. Il costo totale del credito di €61,051 cor-
risponde, applicando la [2], al tasso effettivo
(61,051/5·100) del 12,21%. Lo scarto tra i due risul-
tati è pari al 22,10% degli interessi.
Poiché €50 di interesse sono minori di €61,051 ed il
10% non è uguale al 12,21%, è evidente che la for-
mula [1] non esprime il costo totale del credito ed è
in palese contrasto con il dettato delle rispettive Di-
rettive 87/102/CEE e 2008/48/CE. 
La formula che risponde al requisito contenuto nel-
le menzionate Direttive è la [2]. L’interesse è la dif-
ferenza tra l’importo pagato ed il capitale prestato e
la sua misura effettiva è il rapporto tra l’interesse ed
il puro capitale, rispetto all’unità di tempo. Il tasso
effettivo non può scaturire da un rapporto tra frutti
e frutti, seppure addizionati al capitale prestato, co-
me avviene nel regime composto.
Esaminiamo matematicamente la formula dell’at-
tualizzazione secondo il regime composto [1], laddo-
ve la [2] esprime l’attualizzazione a regime semplice.
Abbiamo notato che la [1] reca al denominatore una
potenza. Assumiamo che il primo membro delle
uguaglianze [1] e [2] sia un unico prestito P. Se tk >1,
(1 + i)tk risulta essere maggiore di (1 + itk). Di con-

seguenza, il denominatore della [1] è maggiore del
denominatore di [2]. Ciò significa che il valore della
frazione contenuta nel secondo membro della for-
mula [1] è minore del valore della frazione contenu-
ta nel secondo membro della formula [2]. Se ne con-
clude che, a parità di capitale prestato P e di i (tasso
percentuale), supponendo le rate costanti, e assu-
mendo che la durata del piano di rimborso sia mag-
giore di un anno, la rata A’della [1] è maggiore della
rata A’della [2]. Qui sta l’effetto dell’interesse com-
posto che cela una parte dei costi di un credito. 
Ipotizziamo ancora un prestito elementare. Sia P un
capitale prestato per tre anni al tasso del 10% (si
esprime con lo 0,10). Determiniamo A’, ovvero la
somma restituita dopo tre anni al tasso dello 0,10 se-
condo la [1], interesse composto, e secondo la [2],
interesse semplice non anatocizzato. 
Si scrive:
[1]
100= A’/(1+0,10)3, A’= 100·(1,10)3= 133,10

[2]

100 = A’/(1+0,10·3) = 100·(1,30) = 130

Evidentemente, per uno stesso tasso del 10%, a fron-
te di un prestito di 100 otteniamo, dopo tre anni, un
ritorno di 133,10 se applichiamo la legge o regime
dell’interesse composto e di 130 se applichiamo la
legge o regime dell’interesse semplice. Il tasso i del
regime semplice si definisce tasso effettivo; il tasso i
del regime composto si definisce tasso nominale pro-
prio perché non coincide, è diverso, essendo mino-
re, dal tasso effettivo. Sia detto per inciso, il tasso ef-
fettivo della ipotesi ad interesse composto, applican-
do il regime semplice che tiene conto degli oneri
anatocistici, è pari all’11,033%.
L’uso del regime dell’interesse composto comporta
alcune altre spiacevoli conseguenze. Esso è contro
intuitivo (9), non esprime tutti i costi e nuoce alla
comparabilità, necessariamente intesa in senso sin-
cronico e diacronico. Dopo 3,5 e 10 anni il «costo to-
tale del credito» di €100 sia: €33,10; €61,51;
€159,37. Dividendo per il numero degli anni [2] ot-
teniamo, rispettivamente, i seguenti tassi effettivi:
11,033%; 12,21% e 15,94%. Ma le formule [1] e
[1b] degli allegati pretendono di esprimere i costi
totali con l’unico valore del 10% (10). Al 10% ef-
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Nota:

(9) Richard Price, Observations on reversionary payments etc.,
VII ed., London, 1812, XVII ss.

(10) Cfr. R. Phillips, Remarks on the Principle of Compound Inte-
rest, in R. Taylor, R. Phillips, The Philosophical Magazine, Lon-
don, 1827.



fettivo, [2] e art. 821 C.c., i frutti sono: €30; €50;
€100. L’assunto è di nuovo elementarmente dimo-
strato. La [1] non esprime tutti i costi ed impedisce la
comparabilità. 
I non iniziati apprezzano gli interessi in termini
proporzionali (11). Imponendo il metro dell’inte-
resse composto, essi non possono pienamente valu-
tare la convenienza ed il rischio insiti nei contratti
di credito. Quando il tasso di riferimento è variabi-
le, se esso aumenta la rata si incrementa in modo
più che proporzionale. Viceversa accade quando il
tasso di riferimento diminuisce. Gli interessi mora-
tori, in caso di ritardato pagamento di una o più ra-
te, sono maggiori applicando la [1] piuttosto che la
[2]. Il piano di ammortamento del finanziamento è
del tutto diverso applicando la [2] e, in caso di
estinzione anticipata del credito, anche il saldo
cambia. 
In definitiva, l’imposizione delle formule [1] e [1b]
fatta in patente contrasto col dettato letterale delle
Direttive sul credito al consumo, si traduce in un
grave nocumento al principio di trasparenza sancito
non solo in tali, specifiche norme ma anche nel
Trattato CE [art. 3, n. 1 lett. e); 95, n. 3; 153, n. 1,
2], in altre Direttive quali la 93/13/CEE (art. 5), la
2005/29/CE [art. 2, lett. d) ed e); 6, n. 1] e dalla giu-
risprudenza della Corte di Giustizia CE (12). Essa
ha nocive ripercussioni sia sull’informazione pre-
contrattuale che in quella contrattuale. Dette for-
mule non solo celano l’entità dell’obbligazione che
il consumatore contrae con la sottoscrizione del
credito ma lo inducono ad una falsata valutazione
dei rischi connessi con la variazione del tasso di ri-
ferimento, della mora, dell’estinzione anticipata.
Governano l’intero regolamento dei contratti se-
condo il regime dell’interesse composto impeden-
do, in contrasto con il Trattato CE che prevede la
liberalizzazione dei servizi e la libera concorrenza,
qualsiasi offerta di credito secondo il regime dell’in-
teresse semplice.
Alla vigilia del recepimento della Direttiva
2008/48/CE si pone un grave problema di validità
dell’allegato tecnico alla luce del divieto di anato-
cismo contenuta nell’art. 1283 C.c., cui l’art. 3 del-
la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ammette so-
lo l’eccezione degli interessi sugli interessi delle ra-
te scadute. Vista la sua contrarietà alle stesse nor-
me contenute nella Direttiva in via di recepimen-
to, da un lato si pone un problema di validità - che
indurrebbe il giudice nazionale a sollevare una
questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giu-
stizia CE - e di applicabilità; dall’altro si dischiude
la prospettiva prevista dall’art. 153, n. 5: «Le misu-

re adottate a norma del paragrafo 4 non impedisco-
no ai singoli Stati membri di mantenere o di intro-
durre misure di protezione più rigorose». Il giudizio
della Corte di Giustizia CE, tuttavia, sarebbe il ri-
medio radicale con effetto in tutta l’Unione. Lo
auspichiamo.
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Note:

(11) G.B. Emerson, The School and the Schoolmaster, N.Y.,
1842, II, 450; J. H. Veeh, Lecture Notes on Actuarial Mathema-
tics, 2006, 7, http://javeeh.net.

(12) Cfr., Sentenze Porto di Genova (C-179/90), punti 18-20 e
Sentenza Tetrapak (Causa C-333/94), punto 37. La violazione del-
l’art. 82 del Trattato CE, abuso di posizione dominante, si integra
anche imponendo clausole contrattuali non trasparenti.


