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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 477/2011, presentata da Margret Tryggvadottir, cittadina islandese, a 
nome della Hagsmunasamtök Heimilanna (Associazione proprietari di case), 
corredata di 19 firme, sul fallimento delle autorità islandesi nell'applicare la 
direttiva 93/13/CEE (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)
relativamente ai crediti bancari

1. Sintesi della petizione

I firmatari, in rappresentanza di migliaia di cittadini – essi dichiarano il 70-80% della 
popolazione – spiegano che l'Islanda, come membro dello Spazio economico europeo (SEE), 
è obbligata ad applicare la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori. L'attuale quadro giuridico dell'Islanda prevede che tali finanziamenti riportino 
indicazione del prezzo, nel senso che i rischi finanziari e le conseguenze dell'alto tasso di 
inflazione sono a carico del consumatore. Inoltre, come conseguenza della crisi finanziaria e 
del carico su molte banche degli interessi esteri, le condizioni di finanziamento sono sul punto 
di essere ridefinite retroattivamente e di essere legate alle fluttuazioni di valuta. I firmatari 
affermano che questa è una violazione del diritto europeo in materia di consumatori che, 
secondo quanto sostengono, trova applicazione in Islanda in virtù dell'appartenenza del paese 
al SEE e della preparazione in corso per una possibile adesione all'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La firmataria si riferisce alla pratica adottata dalle banche islandesi di includere clausole di 
indicizzazione nei prestiti ai consumatori (per esempio mutui immobiliari o prestiti per 
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l'acquisto di un'automobile) laddove il capitale del prestito è soggetto a un aumento 
proporzionale al tasso d'inflazione. Secondo la legge islandese 38/2011 tale indicizzazione è 
possibile relativamente alla krona islandese, ma non per quanto riguarda le valute estere.
Tuttavia, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008 gli istituti di credito islandesi 
proponevano prestiti con clausole relative all'indicizzazione della valuta. Nel giugno 2010 la 
Corte suprema islandese ha dichiarato illegale questo genere di clausola ai sensi della legge 
38/2001 e ha concluso che, di conseguenza, i tassi di cambio dovevano essere ricalcolati 
retroattivamente per i contratti in questione. La sentenza è stata codificata dal parlamento 
islandese con legge 15/2010, laddove ai mutuatari è stata offerta la possibilità di convertire i 
propri prestiti in prestiti collegati al tasso d'inflazione (islandese) o in prestiti non indicizzati 
(con tassi d'interesse molto più elevati).

La firmataria sostiene che la pratica e il quadro giuridico per l'indicizzazione dei prezzi dei 
prestiti viola il diritto europeo in materia di consumatori e, in particolare, la direttiva 
93/13/CEE quale recepita in Islanda in forza dell'accordo SEE. La firmataria afferma altresì 
che il ricalcolo retroattivo dei prestiti indicizzati illegalmente sulla base di valute estere 
convertiti in prestiti con tassi d'interesse più elevati viola il diritto europeo in materia di 
consumatori e in particolare la direttiva di cui sopra. Infine, l'interessata rileva che la Corte 
islandese, legiferando retroattivamente e omettendo di riferire all'EFTA casi collegati, non 
avrebbe ottemperato agli obblighi ad essa discendenti ai sensi dell'accordo SEE.

La firmataria ha allegato alla petizione una denuncia presentata all'autorità di vigilanza 
dell'EFTA. Innanzitutto la Commissione desidera sottolineare che è di esclusiva competenza 
dell'autorità di vigilanza dell'EFTA controllare la corretta applicazione dell'accordo SEE 
concluso tra l'EFTA e gli Stati del SEE e trattare eventuali denunce relative a una potenziale 
inosservanza da parte di uno Stato membro del SEE o dell'EFTA degli obblighi discendenti 
dall'accordo SEE, tra cui un possibile recepimento non corretto o un'errata applicazione della 
direttiva 93/13/CEE. La Commissione si limiterà pertanto ad alcune osservazioni generali 
sulla pertinenza della direttiva 93/13/CEE al caso in questione.

Per quanto attiene alla rimostranza della firmataria riguardo alla pratica generale adottata 
dalle banche islandesi di applicare clausole di indicizzazione, occorre osservare che la 
direttiva 93/13/CEE non vieta clausole di tale genere. Nell'allegato alla direttiva, che fornisce 
un elenco indicativo delle clausole che possono essere dichiarate abusive, si afferma 
espressamente che le clausole di indicizzazione dei prezzi non sono abusive di per sé, a 
condizione che siano permesse dalla legge e che le modalità di variazione vi siano 
esplicitamente descritte (punto 2, lettera d), dell'allegato). Incombe pertanto alle autorità e ai 
giudici islandesi competenti valutare, caso per caso, se le clausole di indicizzazione dei prezzi 
applicate dagli istituti creditizi generano un notevole squilibrio tra gli interessi della banca e 
quelli del consumatore al punto da poter essere considerate abusive ai sensi della direttiva di 
cui sopra.

È difficile che la dichiarazione della firmataria riguardo all'illegalità del ricalcolo retroattivo 
dei tassi d'interesse per i presiti indicizzati sulla base di valute estere possa basarsi sulla 
direttiva 93/13/CEE. A seguito della sentenza della Corte suprema e dell'adozione della legge 
15/2010, è chiaro che tali clausole di indicizzazione sono illegali ai sensi del diritto islandese.
La legge 15/2010 definisce il relativo ricalcolo delle clausole dei contratti di prestito.



CM\922952IT.doc 3/4 PE487.829v02-00

IT

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, le clausole contrattuali 
che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle 
disposizioni della direttiva stessa. Di conseguenza, qualsiasi ricalcolo risultante dalle 
disposizioni di cui alla legge 15/2010 non rientra nel campo di applicazione della direttiva 
93/13/CEE.

Conclusioni

Incombe all'autorità di vigilanza dell'EFTA e, in ultima analisi, alla giurisdizione dell'EFTA, 
statuire sulla compatibilità dell'applicazione, da parte degli Stati membri del SEE, del diritto 
del SEE, tra cui la direttiva 93/13/CEE quale inclusa nell'accordo SEE. Spetta alle autorità e 
ai giudici islandesi valutare nei singoli casi se le clausole di indicizzazione dei prezzi sono 
abusive ai sensi della direttiva in questione. Il ricalcolo retroattivo dei tassi d'interesse 
previsto da una normativa adottata dal parlamento islandese esula tuttavia dal campo di 
applicazione della suddetta direttiva."

4. Risposta complementare della Commissione (REV.), ricevuta il 18 dicembre 2012

"La firmataria ha presentato una relazione complementare in cui presenta gli ulteriori sviluppi 
relativi alla questione delle clausole di indicizzazione collegate alle valute estere nei prestiti 
offerti dalle banche islandesi. In tale contesto, la firmataria fa in particolare riferimento alla 
recente giurisprudenza della Corte suprema islandese. Inoltre, la firmataria contesta la 
conclusione a cui sono giunte l'autorità di vigilanza dell'EFTA e la Commissione nelle loro 
osservazioni: che il ricalcolo retroattivo dei tassi di interesse, in applicazione della legge 
15/2010, esula dal campo di applicazione della direttiva 93/13/CEE. Secondo la firmataria, la 
sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia, il 14 giugno 2012, nella causa C-618/10 (Banco 
Espanol de Vredito SA v. Joaquin Calderon Camino) giunge alla conclusione opposta.
Nelle sue precedenti osservazioni, la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE che stabilisce che "le clausole contrattuali che 
riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative…non sono soggette alle 
disposizioni della direttiva stessa". Poiché le clausole contrattuali contestate dalla firmataria, 
sul ricalcolo dei tassi di interesse nel caso di clausole illegali di indicizzazione relative alle 
valute estere, derivano dall'applicazione della legge 15/2010 adottata dal parlamento 
islandese, esse riproducono disposizioni imperative ed esulano pertanto dal campo di 
applicazione della direttiva. Nelle proprie osservazioni, l'autorità di vigilanza dell'EFTA ha 
presentato argomentazioni analoghe.
La sentenza della Corte di giustizia, nella causa C-618/10, non è in contrasto con tali 
osservazioni. La Corte è stata interrogata circa la compatibilità di una disposizione presente 
nella normativa spagnola in merito ai termini contrattuali abusivi (articolo 83 del decreto 
legislativo 1/2007) con la direttiva 93/13/CEE. Ne è emerso che la disposizione in questione, 
consentendo ai tribunali nazionali di modificare un contratto contenente una clausola abusiva 
mediante la revisione del contenuto di tale clausola, contravveniva all'articolo 6.1 della 
direttiva. L'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che le clausole abusive contenute in un contratto 
non vincolano il consumatore e che il contratto resta vincolante per le parti sempre che esso 
possa sussistere senza le clausole abusive. Tale giurisprudenza è un esempio di come la Corte 
di giustizia controlla la compatibilità della normativa nazionale sulle clausole abusive, ovvero 
la normativa che, come la direttiva, disciplina i criteri secondo i quali una clausola 
contrattuale deve essere ritenuta abusiva e le conseguenze di tale abusività. La legge 15/2010, 
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come descritto dalla firmataria, ha tuttavia una diversa funzione: essa stabilisce le norme su 
come ricalcolare il tasso di interesse e quindi su come modificare le clausole di indicizzazione 
dichiarate illecite dalla Corte suprema islandese. Pertanto, le clausole contrattuali derivanti 
dall'applicazione della legge 15/2010 riproducono le disposizioni obbligatorie di tale atto ed 
esulano dal campo di applicazione della direttiva.
Conclusioni
La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-618/CE riguarda la compatibilità della 
normativa nazionale sulle conseguenze delle clausole contrattuali abusive con la direttiva 
1993/13/CEE. La legge 15/2010, d'altro canto, è un atto normativo che in realtà disciplina il 
contenuto delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse per i contratti contenenti 
clausole di indicizzazione relative alle valute estere. Tali clausole contrattuali esulano 
pertanto dal campo di applicazione della direttiva 1993/13/CEE."


