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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1480/2008, presentata da E.J. Ramsbottom, cittadino britannico, sulla 
discriminazione basata sull’età da parte di varie società di credito ipotecario e 
banche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la politica della maggior parte delle società di credito 
ipotecario e delle banche che stabiliscono a 65, 70 o 75 anni il limite massimo di 
età per la chiusura dell’ipoteca. Secondo il firmatario, tale politica è 
discriminatoria nei confronti degli anziani e non sarebbe giustificata, poiché il 
bene sul quale si costituisce l’ipoteca è lo stesso, qualunque sia l’età del 
richiedente. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere le misure 
necessarie per porre fine a queste pratiche discriminatorie. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

Il firmatario ha 70 anni e registra difficoltà nell’ottenere un mutuo ipotecario
poiché il numero di mutui a sua disposizione diminuisce a causa delle restrizioni 
di età. Queste ultime variano tra i 65, 70, 75 o 80 anni in termini di età massima 
finale al termine del contratto. Il firmatario ritiene che la situazione sopradescritta 
costituisca una discriminazione basata sull'età. Egli mette in dubbio la necessità di 
tali forme di discriminazione poiché il bene sul quale si costituisce l’ipoteca è lo 
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stesso, qualunque sia l’età del richiedente, a differenza di altri servizi finanziari, 
come ad esempio l'assicurazione sulla vita. Egli si chiede se un tale 
comportamento sia soggetto al diritto europeo e, in caso affermativo, in che modo 
si possa garantire che gli istituti di credito si conformino a tali disposizioni di 
legge.

Commenti della Commissione in merito alla petizione

L'attuale quadro giuridico CE vieta la discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto 
concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la formazione professionale1. 
Sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, la Commissione europea ha adottato lo 
scorso anno una proposta il cui obiettivo è quello di attuare il principio della parità 
di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione o dalle 
convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale al di fuori del 
mercato del lavoro2. Essa istituisce un quadro per il divieto della discriminazione 
fondata su questi motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela 
all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione.

Tuttavia, mentre l’articolo 2 della proposta indica che, per "principio di parità di 
trattamento", si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta 
basata su, tra le altre cose, l’età, lo stesso articolo concede margini di manovra per 
gli Stati membri in materia di fornitura di servizi finanziari. L’articolo 2, 
paragrafo 7 della proposta consente agli Stati membri di consentire differenze 
proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e 
disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o 
statistici pertinenti e accurati. In base al considerando 15 della proposta, i fattori 
attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di 
servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati 
discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione 
del rischio. La proposta è attualmente in fase di negoziato in seno al Consiglio 
europeo. 

Ne consegue che il diritto comunitario non contempla attualmente la protezione 
contro la discriminazione per motivi di religione, disabilità, orientamento sessuale 
e età al di fuori della sfera dell’occupazione e dell’impiego.

Nel contesto specifico, descritto dal firmatario, gli istituti di credito del Regno 
Unito sembrano applicare restrizioni di età, in termini di età massima finale al 
termine del contratto ipotecario, che variano tra i 65, 70, 75 o 80 anni. L’età è un 
importante fattore di rischio per gli istituti di credito, in particolare, in 

                                               
1  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, GU L 180 del 19.07.2000, pag. 22 e direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
2 COM (2008)426 def.
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combinazione con altri fattori come la situazione lavorativa, la ricchezza, lo stato 
civile, ecc. Le prospettive relative al rimborso di un prestito dipendono senza 
dubbio dall'età. La legislazione bancaria europea esige che gli istituti di credito 
valutino la qualità creditizia dei mutuatari con sistemi di classificazione che 
devono tenere conto di tutte le caratteristiche dell’obbligato1. 

La valutazione della solvibilità del mutuatario è importante anche nel contesto del 
credito ipotecario. Mentre, infatti, un mutuo ipotecario consente al creditore di 
poter contare sul valore della proprietà come garanzia nel caso in cui il debitore 
non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del contratto di prestito, un 
comportamento di prestito responsabile esige che questa debba essere considerata
come ultima istanza per i creditori, in particolare tenendo conto delle conseguenza 
della perdita della casa per un cittadino. Inoltre, le procedure di pignoramento 
implicano notevoli costi aggiuntivi per gli istituti di credito.

La proposta della Commissione di cui sopra, volta ad attuare il principio della 
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle 
convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale al di fuori del 
mercato del lavoro, potrebbe, in linea di principio, contribuire a combattere la 
discriminazione basata sull'età. Resta, tuttavia, da vedere come gli Stati membri 
utilizzano la flessibilità concessa per quanto riguarda i servizi finanziari. Mentre 
gli Stati membri possono prevedere deroghe per i servizi finanziari a livello 
nazionale, i creditori stessi potrebbero prendere in considerazione l’eventualità di 
rivedere le proprie politiche relative ai mutui ipotecari in termini di restrizioni 
basate sull’età nell’ottica di un’aspettativa di vita in aumento o di una maggiore 
concorrenza tra istituti di credito. Quindi, dal momento che nulla impedisce ai 
mutuanti di concedere credito ai cittadini più anziani, il firmatario potrebbe 
trovare un finanziatore disposto a concedergli un prestito nonostante la sua età, se 
necessario con garanzie supplementari

Conclusioni 

Il fatto che i creditori pongano limiti di età per la concessione di mutui ipotecari 
può essere spiegato con il rischio che i mutuatari non siano in grado di rimborsare 
i prestiti. Tali limiti di età possono, in effetti, risultare inopportuni per i cittadini, 
ma non costituiscono una violazione del diritto comunitario.

                                               
1 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso 
all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), GU L 177 del 30.06.2006, pag. 109.


