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Commissione per le petizioni

30.7.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1249/2013, presentata da Manuel Garcia Barba, cittadino spagnolo, 
sull'uso di un indice di riferimento per i prestiti ipotecari per stabilire i tassi 
d'interesse

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che nel 2011 l'Unione europea aveva rilevato problemi di trasparenza in 
merito all'uso di un indice di riferimento per i prestiti ipotecari per la definizione dei tassi 
d'interesse, invece dell'Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate). A tale monito ha fatto seguito 
la pubblicazione del decreto EHA/2899/2011 del 28 ottobre 2011 sulla trasparenza e la tutela 
degli utenti dei servizi bancari, che specificava che l'indice non poteva più essere utilizzato 
per definire i tassi per i nuovi prestiti ipotecari o i prestiti approvati dopo il 28 aprile 2012 e 
che doveva essere gradualmente eliminato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto e 
delle sue norme di attuazione, a condizione che fosse elaborato un sistema provvisorio per i 
prestiti ipotecari nello stesso periodo. Il ministero dell'Economia non ha ancora reso nota la 
propria posizione. Il firmatario ha appreso dai giornali che il governo intende prorogare il 
sistema provvisorio a tempo indeterminato, il che significa che la Banca di Spagna continuerà 
a pubblicare i tassi di riferimento in questione, andando a colpire oltre un milione di famiglie. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 aprile 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 luglio 2014

"La Commissione è a conoscenza del decreto EHA/2899/2011, che prevedeva l'abolizione del 
tasso di riferimento 'IRPH' tramite una futura legislazione di attuazione una volta che il 
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governo spagnolo avesse adottato un tasso alternativo in tale legislazione di attuazione. Nel 
frattempo, il 5 settembre 2013, un tribunale spagnolo1 ha dichiarato che il tasso 'IRPH' era 
abusivo a causa della mancanza di trasparenza delle modalità di calcolo. Due anni dopo il 
decreto EHA/2899/2011, il governo spagnolo ha adottato la legge 14/2013, del 27 settembre 
2013, che ha stabilito un tasso di riferimento alternativo all'IPRH e ha, quindi, abolito 
quest'ultimo. Questo tasso di riferimento alternativo è calcolato sulla base del tasso medio di 
interesse per i prestiti ipotecari offerto dagli istituti di credito in un periodo di tre anni. A 
partire dal 1° novembre 2013, il nuovo tasso di riferimento ha sostituito il precedente tasso 
'IRPH' in taluni contratti di credito ipotecario. Tuttavia, nei casi in cui il contratto di credito 
già stipulato menzionava esplicitamente un tasso alternativo all''IRPH', tale tasso alternativo 
veniva applicato anche a partire dal 1° novembre 2013. La variazione del tasso del 1° 
novembre 2013 ha apparentemente innescato una novazione automatica del contratto. 
Nonostante ciò, le condizioni contrattuali sono apparentemente rimaste invariate. Le parti del 
contratto non sembrano, quindi, né aver avuto la possibilità di annullare il nuovo contratto, né 
di richiedere eventuali modifiche alle condizioni contrattuali.

Il firmatario sostiene di avere subito un pregiudizio da consumatore a causa della lunghezza 
del periodo transitorio durante il quale non ha potuto beneficiare di un tasso di riferimento 
alternativo per il suo credito ipotecario.

La Commissione non ha, in generale, la competenza di interferire con il processo di 
determinazione di quali tassi siano giuridicamente applicabili per raffrontare le rate dei mutui 
a tasso variabile a livello nazionale, in quanto ciò rientra tra le competenze delle autorità 
nazionali competenti. 

La Commissione ha, tuttavia, proposto una legislazione per garantire che i tassi o gli indici 
utilizzati come valori di riferimento negli strumenti finanziari o nei contratti finanziari siano 
fissati in modo trasparente e che questo processo sia soggetto a un'adeguata governance. Di 
conseguenza, in risposta alla manipolazione dei tassi di riferimento diffusi quali Libor ed 
Euribor da parte di un certo numero di istituti finanziari, il 18 settembre 2013 la Commissione 
ha proposto un regolamento2 sugli indici utilizzati come valori di riferimento negli strumenti 
finanziari e nei contratti finanziari. La proposta è intesa a garantire che i tassi di riferimento 
utilizzati per il calcolo dei tassi di interesse siano 'robusti', 'affidabili' e 'liberi da 
manipolazioni'.  La proposta della Commissione prevede, inoltre, che entità vigilate valutino 
l'adeguatezza dei parametri di riferimento utilizzati nei contratti ipotecari. La proposta della 
Commissione è attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori e dovrebbe 
essere adottata entro il 2015. 

Inoltre, la direttiva in merito ai contratti di credito3, entrata in vigore il 20 marzo 2014, 
impone ai creditori di informare nella fase precontrattuale i consumatori in merito alla natura 
del tasso debitore e alle relative modalità di calcolo.  Gli Stati membri dovranno anche 
garantire che eventuali indici o tassi di riferimento utilizzati per calcolare il tasso debitore 
siano 'chiari', 'oggettivi' e 'verificabili' dalle parti. I fornitori di indici o i creditori dovranno 

                                               
1  Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5 settembre 
2013.
2  COM (2013)0641 final.
3  Direttiva 2014/17/UE.
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altresì tenere registri storici di tali indici. Gli Stati membri avranno tempo fino al 21 marzo 
2016 per recepire le disposizioni nel diritto nazionale.

La direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori può anche essere applicabile. Ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 
1, di tale direttiva, le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore 
ed un professionista, che non siano state oggetto di negoziato individuale, non vincolano il 
consumatore se determinano, a danno di quest'ultimo, un significativo squilibrio tra gli 
interessi del consumatore e del professionista. La più recente giurisprudenza della Corte di 
giustizia del 2012 e del 2013 mette in discussione la conformità del diritto processuale 
spagnolo con i principi di equivalenza e di efficacia della tutela del consumatore-debitore nel 
settore.

A seguito della sentenza Aziz della Corte di giustizia1 del mese di marzo 2013, le autorità 
spagnole hanno adottato, nell'ambito di una procedura accelerata, un nuovo testo di legge 
sulle 'Misure per rafforzare la tutela del debitore ipotecario'. Tenendo conto della sentenza 
Aziz, questa nuova legge conteneva, tra l'altro, modifiche alle norme spagnole di procedura 
civile e ipotecaria (Ley de Enjuiciamiento Civil e Ley Hipotecaria) intese a dare ai 
consumatori l'opportunità di opporsi al procedimento di esecuzione ipotecaria avviato contro 
di loro in presenza di clausole contrattuali abusive.  Nel frattempo sono state pronunciate 
diverse sentenze CGUE su tali principi2 e sono ancora pendenti un numero considerevole di 
cause3, tutte relative alle clausole abusive nei mutui ipotecari.

La Commissione ha successivamente effettuato una valutazione più ampia delle implicazioni 
globali della legge spagnola, compresa la disposizione aggiuntiva della legge 14/2013 del 23 
settembre 2013.

Sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione agirà di conseguenza.

Conclusioni

La Commissione non ha, in generale, la competenza di interferire con il processo di 
determinazione di quali tassi siano giuridicamente applicabili per raffrontare le rate dei mutui 
a tasso variabile a livello nazionale, in quanto ciò rientra tra le competenze delle autorità 
nazionali competenti. 

Presterà, tuttavia, la dovuta attenzione al corretto recepimento della direttiva sul credito 
ipotecario al fine di garantire che i tassi di riferimento ipotecari interni sviluppati a livello 
nazionale e internazionale siano conformi ai requisiti previsti dalla legislazione UE. A seguito 
delle accuse di manipolazione dei tassi Libor ed Euribor, la Commissione ha inoltre adottato 
una proposta di regolamento sui valori di riferimento finanziari per garantire che gli indici 
usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, inclusi i 
mutui ipotecari, siano 'robusti', 'affidabili' e 'liberi da manipolazioni'.

                                               
1 Cfr. comunicato stampa al seguente link: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030it.pdf.
2 C-537/12 e C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13;
3 da C-483/13 a C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-
188/14.
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Inoltre, la Commissione sta effettuando una valutazione più ampia delle implicazioni globali 
della legge spagnola ai sensi della direttiva 93/13/CEE, inclusa la disposizione aggiuntiva 
della legge 14/2013 del 23 settembre 2013, paragrafo 4. Sulla base dei risultati della 
valutazione, la Commissione agirà di conseguenza."


