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1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta per i metodi applicati dalla banca BBVA in Spagna per l'estinzione del 
suo mutuo. Esprime la propria sfiducia nelle istituzioni giuridiche e politiche a livello 
nazionale e chiede al Parlamento europeo di esaminare le prassi a cui le banche ricorrono in 
relazione ai loro clienti. Più nello specifico indica che il suo prestito, dal momento che è 
"flessibile", non è stato adeguato alla variazione del tasso di interesse definita dalla BCE. Il 
firmatario desidera riavere il proprio denaro e ritiene che le pratiche della banca siano inique. 
Inoltre, reclama per la lentezza nel rispondere alle sue richieste di chiarimento inviate in 
qualità di cliente della banca. Ritiene che ciò sia un comportamento opportunistico della 
BBVA.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

"Osservazioni della Commissione 

Il modo di calcolare i tassi d'interesse nei contratti di credito ai consumatori non è, al 
momento, disciplinato a livello dell'Unione.

I tribunali spagnoli hanno identificato una serie di clausole abusive nei contratti di credito ai 
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consumatori, incluse clausole su un tasso di interesse minimo che impediscono ai mutuatari di 
beneficiare di eventuali riduzioni dei costi di finanziamento1.

In base alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori2, una clausola contrattuale che determini un significativo squilibrio tra le parti a 
danno del consumatore si considera abusiva e come tale non vincolante. L'allegato della 
direttiva contiene un elenco di clausole contrattuali da ritenersi abusive, ad esempio quelle 
volte a constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non 
ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto 
(punto 1, lettera i), dell'allegato) o ad autorizzare il professionista a modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso 
(punto 1, lettera j), dell'allegato). Anche se le clausole abusive non sono vincolanti per i 
consumatori, spetta alle autorità e ai giudici nazionali stabilire se i termini specifici di un 
contratto stipulato con i consumatori debbano essere considerati abusivi sulla base della 
normativa nazionale di attuazione della direttiva. 

La direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori3

impedisce agli operatori commerciali di mettere in atto pratiche sleali nei confronti dei 
consumatori. Essa impone agli operatori di operare in conformità della diligenza professionale 
e di fornire informazioni concrete, quali le caratteristiche principali e il prezzo del prodotto, in 
modo chiaro, comprensibile e tempestivo al fine di consentire ai consumatori di prendere una 
decisione consapevole. 

La direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali4 sarà applicabile ai crediti ipotecari soltanto a partire dal 21 marzo 
2016, e non regolamenta il contenuto dei contratti di credito, ma il contenuto delle 
informazioni precontrattuali. In particolare, i creditori dovranno informare i consumatori delle 
principali caratteristiche del credito, inclusa la formula utilizzata per rivedere il tasso debitore 
e le sue diverse componenti, e dove possono essere trovate ulteriori informazioni sugli indici 
o tassi utilizzati nella formula; i potenziali rischi associati al tasso debitore e lo scenario 
peggiore possibile in caso di variazioni del tasso debitore; la struttura di ammortamento del 
prestito. La direttiva obbliga altresì gli Stati membri a provvedere a che ogni indice o tasso di 
riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e 
verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti. Il creditore dovrà anche 
informare i consumatori di eventuali cambiamenti nel tasso debitore durante la durata del 
contratto, prima che la modifica entri in vigore. La Commissione monitorerà con attenzione il 
recepimento della direttiva.

Inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sugli indici usati come 
valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari5 per garantire che i 
valori di riferimento definiti e utilizzati nell'UE siano robusti, affidabili, rappresentativi e 
adatti allo scopo (anche tramite una valutazione dell'idoneità) e che non siano oggetto di 
manipolazione.

                                               
1  Le clausole sui tassi di interesse minimi sono anche state dichiarate nulle dalla Corte suprema, causa 241/2013, 
il 9 maggio 2013.
2 GU L 095 del 21.4.1993, pag. 29.
3 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
4 GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.
5  COM(2013)0641 final.



CM\1048462IT.doc 3/3 PE546.930v02-00

IT

Le questioni sollevate nella petizione non sono collegate alla risoluzione bancaria. Di 
conseguenza, sembra che la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento ('BRRD') non sia d'applicazione.

Conclusioni

La Commissione non dispone di poteri di esecuzione nei confronti di singoli operatori. 

Il firmatario potrebbe sottoporre la propria situazione all'attenzione della Banca di Spagna1, 
per quanto concerne i presunti ritardi della sua banca nel rispondergli. È responsabilità dei 
tribunali nazionali decidere in ogni singolo caso se le clausole che figurano in un contratto 
specifico vanno considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13."

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


