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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il Libro verde della Commissione sul credito ipotecario nell'UE 
(COM(2005)327) valuta l'opportunità di una legislazione comunitaria volta ad una 
maggiore integrazione del credito ipotecario europeo al fine di promuovere la 
competitività dell'UE,

B. considerando che un mercato del credito ipotecario aperto, efficiente e più integrato 
risponde alla crescente mobilità del lavoro e dei cittadini nell'ambito del mercato interno,

C. considerando che la tutela dei consumatori europei deve essere l'elemento fondamentale di 
qualsiasi azione legislativa in materia di credito ipotecario che per la gran parte dei 
cittadini dell'UE rappresenta il più importante impegno finanziario della vita, con 
implicazioni a lungo termine sul loro standard di vita e la loro stabilità finanziaria,

D. considerando che una maggiore trasparenza in merito agli aspetti fondamentali dei 
prodotti ipotecari disponibili non solo migliorerà l'efficienza del mercato, ma aumenterà 
anche la fiducia dei mutuatari UE che si interessano a crediti ipotecari in altri Stati 
membri e consentirà loro di prendere una decisione consapevole,

E. considerando che esistono ancora differenze significative tra i sistemi giuridici e le culture 
d'impresa degli Stati membri, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative ai 
settori non disciplinati dal diritto UE (ad es. procedure di applicazione, legislazione in 
materia di proprietà, registri immobiliari, condizioni contrattuali, ecc.),

F. considerando che le considerevoli barriere di mercato hanno finora impedito l'aumento 
delle offerte di credito ipotecario transfontaliero, finora pari a meno dell'1% del mercato 
ipotecario globale dell'UE,

G. considerando che i mediatori di credito ipotecario possono svolgere un ruolo importante 
attingendo alla loro esperienza in materia di prodotti ipotecari sul mercato nazionale ma 
anche sui mercati degli altri Stati membri, sostenendo attività transfrontaliere e agendo da 
collegamento tra consumatori e istituti finanziarie, sia straniere che locali,

H. considerando che, al fine di rendere più efficace e competitivo il mercato del credito 
ipotecario dell'UE, può essere preferibile concentrarsi innanzitutto sull'attuazione e sul 
funzionamento del Codice deontologico sui mutui per la casa di abitazione1 nonché 
sull'uso del Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), al fine di garantire che i 
consumatori ottengano informazioni trasparenti e comparabili in merito ai mutui edilizi,

I. considerando che il Codice deontologico sui mutui per la casa d'abitazione risulta essere 
  

1 "Codice deontologico sull' informativa pre-contrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che 
offrono      mutui per la casa di abitazione", raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2001, pubblicata 
sulla GU L 69 del 10.03.2001 
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stato applicato con diversi livelli di successo negli Stati membri senza risolvere tuttavia il 
problema globale della mancanza di un quadro giuridico comune,

1. riconosce il potenziale vantaggio che i consumatori potrebbero trarre da una integrazione 
ulteriore e mirata del mercato ipotecario dell'UE;

2. chiede l'armonizzazione delle disposizioni che disciplinano la quantità e la qualità 
dell'informazione tecnica e della consulenza da fornire, elementi che sono necessari 
perchè il mutuatario prenda una decisione informata sul contratto ipotecario che intende 
firmare;

3. insiste che tale informazione debba essere esaustiva e comprensibile e che vada fornita al 
più presto nella lingua materna del mutuatario in modo da consentire una scelta informata 
sin dall'inizio del processo;

4. ritiene che il Codice deontologico esistente sui mutui per la casa d'abitazione e il Prospetto 
informativo europeo standardizzato (ESIS) siano strumenti importanti ma insufficienti a 
tutelare adeguatamente gli interessi economici dei cittadini che si spostano attraverso le 
frontiere dell'UE e si impegnano ad acquistare proprietà in altri Stati membri;

5. chiede in particolare norme UE comuni per la base di calcolo del tasso annuo (APRC), in 
quanto si tratta di un elemento fondamentale al fine di dotare i consumatori di uno 
strumento valido per confrontare il "prezzo reale" di un credito ipotecario;

6. chiede la definizione di massimali APRC armonizzati da applicare almeno negli Stati 
membri della zona euro;

7. sottolinea la responsabilità del mutuante di fornire - oltre all'informazione sull'APRC -
informazioni dettagliate su qualsiasi altro costo connesso alla transazione nonché sulle 
tasse e gli obblighi giuridici a carico del mutuatario (spese notarili, spese di registrazione e 
amministrative, requisiti fiscali ecc.);

8. ritiene che l'armonizzazione delle opzioni di rimborso anticipato e dei massimali relativi 
alle penali da pagare in caso di rimborso anticipato (ERF) potrebbe andare a vantaggio del 
mutuatario/consumatore, a condizione che non comporti premi di rischio più elevati; 
invita quindi la Commissione ad introdurre misure volte a tutelare il consumatore che 
sceglie di optare per un rimborso anticipato del prestito;

9. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di sviluppare il ruolo degli intermediari 
nella commercializzazione e nella vendita di ipoteche attraverso le frontiere di mercato 
dell'UE;

10. chiede il rigoroso rispetto di tutta la normativa UE vigente in materia di protezione dei 
dati per ogni operazione connessa alla valutazione del rischio quanto alla affidabilità 
creditizia di un mutuatario e per la raccolta di tali dati in qualsiasi tipo di base;

11. invita la Commissione ad incoraggiare gli Stati membri a realizzare al più presto sistemi 
compatibili di registri immobiliari o di registrazione delle proprietà al fine di agevolare lo 
scambio di informazioni in merito alla proprietà immobiliare garantendo l'accuratezza e la 
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trasparenza; ritiene che l'accesso non discriminante a tali basi dati costituirebbe un 
importante progresso per incoraggiare i mutuanti ad operare a livello transfrontaliero;

12. invita gli Stati membri ad adottare un approccio differenziato nell'attuazione delle 
procedure nazionali di applicazione connesse ai contratti di credito ipotecario al fine di 
tener conto delle condizioni sociali e personali dei consumatori; appoggia la proposta 
della Commissione di creare una tabella regolarmente aggiornata contenente informazioni 
sul costo e la durata delle procedure di vendita forzata negli Stati membri, invitando la 
Commissione a rivedere regolarmente l'efficacia di tale misura;

13. invita la Commissione ad esaminare modalità per sviluppare ulteriormente il Codice 
deontologico volontario sui mutui per la casa d'abitazione e l'uso del Prospetto 
informativo europeo standardizzato (ESIS) e incoraggia vivamente un maggior ricorso a
tali strumenti in tutti gli Stati membri;

14. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva volta ad armonizzare gli 
elementi fondamentali del mercato del credito ipotecario, di particolare rilevanza per i 
consumatori dell'UE, contenente norme comuni UE in materia di base di calcolo 
dell'APRC e un elenco di informazioni obbligatorie da includere in qualsiasi offerta di 
credito ipotecario presentata ad un potenziale mutuatario.    
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