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Commissione per le petizioni

29.8.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1436/2013, presentata da A.T., cittadina spagnola, sulle modifiche 
unilaterali delle condizioni ipotecarie in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che una banca presso la quale la sua famiglia ha contratto un mutuo ha 
modificato unilateralmente le condizioni e le rate mensili del prestito bancario.

Nonostante i reclami presentati alla Banca di Spagna, la firmataria afferma di non aver 
ricevuto nessuna risposta alle proprie domande.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 agosto 2014

"La direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori1 potrebbe risultare non applicabile al caso in questione, in quanto il prestito 
iniziale sembra implicare un rapporto tra imprese (business to business, o B2B).  Ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, le clausole 
dei contratti stipulati fra commercianti e consumatori che non sono state oggetto di negoziato 
individuale non risultano vincolanti per i consumatori se determinano un significativo 
squilibrio tra gli interessi del commerciante e del consumatore a danno di quest'ultimo. Spetta
ai tribunali nazionali valutare se una clausola contrattuale presenti un carattere abusivo.

                                               
1 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
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I crediti tra imprese in genere sono soggetti ad accordi di diritto privato a livello nazionale. 
Fatte salve rare eccezioni, il diritto UE disciplina soltanto i crediti dei consumatori.

Di primo acchito appare insolito che un debito legato a un prestito possa essere trasferito a un 
altro prestito senza che tutte le parti interessate ne siano al corrente. La possibilità per la banca 
di incrementare unilateralmente le rate dipende dagli accordi di diritto contrattuale privato a 
livello nazionale. 

Il 4 febbraio 2014 l'UE ha approvato la direttiva sul credito ipotecario,1 che però sarà 
applicabile agli accordi creditizi solo dopo il 21 marzo 2016. I creditori saranno tenuti a 
informare in fase precontrattuale il mutuatario circa le caratteristiche principali del prestito 
(quali tasso fisso o variabile) mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) 
e in merito agli oneri finanziari annui effettivi attraverso il Tasso annuo effettivo globale 
(TAEG). Il considerando 67 della direttiva stabilisce che 'i consumatori dovrebbero ricevere 
informazioni sul tasso debitore durante il rapporto contrattuale nonché nella fase 
precontrattuale. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre restrizioni o divieti 
relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore. Gli Stati membri 
dovrebbero poter prevedere che, qualora il tasso debitore subisca modifiche, i consumatori 
abbiano diritto a ricevere una tabella di ammortamento aggiornata'.

La direttiva tuttavia non disciplina il trasferimento del debito da un contratto di credito a un 
altro. Tali trasferimenti sono regolamentati dal diritto civile o contrattuale nazionale.

Conclusioni
Data l'assenza di norme UE applicabili, si consiglia alla firmataria di portare avanti la 
questione tramite i canali nazionali competenti per i reclami."

                                               
1 Direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali.


