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 Oggetto: Segnalazione ex art. 12 l. 287/1990 di una possibile intesa 
restrittiva della concorrenza sul mercato nazionale dei contratti di mutuo 
ipotecario a tasso variabile per i consumatori 
 
 Come noto, nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile, il tasso di 
interesse applicato dall’intermediario bancario è composto da una componente 
variabile e da una componente fissa. La componente variabile (c.d. parametro di 
indicizzazione) è data dal valore medio (calcolato in un determinato periodo di 
tempo, ad esempio un mese o un trimestre) o giornaliero (relativo ad un particolare 
momento, secondo quanto indicato nelle clausole di indicizzazione) dei tassi praticati 
sul mercato interbancario (ad esempio, Euribor). La componente fissa (c.d. spread) 
invece è stabilita dall’intermediario bancario al momento della conclusione del 
contratto di mutuo. 
 
 Come anche noto, a partire dalla metà del 2015 l’Euribor, il parametro di 
indicizzazione maggiormente utilizzato nei mutui ipotecari, ha assunto valori negativi. 
Pertanto, ci si sarebbe atteso che i tassi complessivi applicati dagli intermediari 
bancari nei periodi di riferimento sarebbero scesi a un livello inferiore allo spread. 
Invece, da una comunicazione della Banca d’Italia del 3 febbraio scorso, risulta che 
un numero imprecisato di intermediari bancari, anche in assenza di una specifica 
previsione contrattuale, hanno applicato di fatto un valore minimo pari a zero al 
parametro di indicizzazione di riferimento. Di conseguenza, nei periodi durante i quali 
questo parametro di indicizzazione è stato negativo, ai mutuatari è stato applicato un 
tasso di interessi complessivo pari allo spread previsto dal contratto e non inferiore. 
 
 Da un’analisi effettuata da Altroconsumo sui foglietti informativi dei principali 
intermediari bancari italiani, recanti le principali condizioni economiche applicabili ai 
contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile, risulta che un numero molto elevato di 
intermediari bancari ha adottato nei propri contratti di mutuo una clausola 
contrattuale che consente, nel caso in cui il parametro di indicizzazione dovesse 



 

assumere un valore negativo, di applicare un tasso di interesse minimo (c.d. tasso 
floor) pari allo spread indicato nel contratto. Dalle relazioni al mercato pubblicate sui 
rispettivi siti internet degli intermediari finanziari che hanno adottato una clausola di 
questo tipo, risulta anche che essi detengano complessivamente una quota di 
mercato molto elevata, pari al 53% degli impieghi bancari e al 32% del numero di 
agenzie sul territorio nazionale (su un totale di 31.760 agenzie in Italia). 
 
 Nella tabella che segue si riportano i nominativi degli intermediari bancari che 
hanno adottato la clausola floor di cui si discute, con l’indicazione del rispettivo 
numero di agenzie sul territorio nazionale e delle rispettive quote di mercato (con 
riferimento agli impieghi bancari). 
 
Intermediario bancario Numero agenzie Quota di mercato 
Banco Popolare 1800 15% 
Banca Popolare Emilia 
Romagna 

1300 3% 

Credito Valtellinese 500 4% 
Deutsche Bank 335 5% 
Ubi Banca 1560 6% 
Unicredit 3921 15% 
Unipol Banca 271 1% 
Veneto Banca 500 4% 
Totale agenzie 10187 53% 
 
 Altroconsumo ha anche rilevato che un numero elevato di questi intermediari 
bancari, i quali detengono complessivamente una quota di mercato degli impieghi 
bancari molto elevata, hanno introdotto questa clausola nelle condizioni economiche 
dei mutui contemporaneamente (e cioè tutti nel 2015), non essendo questa stessa 
clausola presente nei rispettivi precedenti foglietti informativi pubblicati nel 2014. 
 
 Nella tabella che segue si riportano i nominativi degli intermediari bancari che 
hanno adottato la clausola floor di cui si discute solamente nel 2015, con 
l’indicazione del rispettivo numero di agenzie sul territorio nazionale e delle rispettive 
quote di mercato (con riferimento agli impieghi bancari). 
 
Intermediario bancario Numero agenzie Quota di mercato 
Banco Popolare 1800 15% 
Banca Popolare Emilia 
Romagna 

1300 3% 

Credito Valtellinese 500 4% 
Deutsche Bank 335 5% 



 

Ubi Banca 1560 6% 
Veneto Banca 500 4% 
Totale 5995 37% 
 
 
 Risulta, quindi, che un numero molto elevato di intermediari bancari, che 
detengono complessivamente una quota del mercato di riferimento pari al 53%, 
adotta nei propri contratti di mutuo immobiliare una clausola floor pari allo spread 
stabilito contrattualmente. Risulta, inoltre, che una parte molto elevata di questi 
intermediari, con una quota di mercato complessiva pari al 37%, abbia adottato la 
clausola di cui si discute nello stesso anno e cioè nel 2015. Risulta, infine che, altri 
intermediari bancari diversi da quelli sopra indicati, pur in mancanza di un’apposita 
clausola contrattuale, applichino di fatto un analogo floor pari allo spread stabilito 
contrattualmente. Il numero e la rilevanza in termini di impieghi bancari di questo 
secondo gruppo di intermediari non è nota ad Altroconsumo, ma deve essere 
significativa, dal momento che questa pratica ha giustificato un intervento ad hoc 
della Banca d’Italia. 
 
 L’adozione di un valore minimo del parametro di riferimento pari a zero non 
ha alcuna giustificazione economica alternativa alla mera volontà di lucrare 
opportunisticamente, a danno dei consumatori, dalla circostanza che il parametro di 
riferimento possa assumere (come di fatto ha assunto nell’ultimo periodo) valori 
negativi. Pertanto, l’adozione da parte di un numero così elevato di intermediari 
bancari della condotta di cui si discute non può essere spiegata per effetto 
dell’adozione, del tutto autonoma e indipendente, di un rimedio comune a un 
problema comune posto dalla discesa dei tassi di interesse del mercato 
interbancario. Piuttosto, questo parallelismo di condotte può essere spiegato molto 
più convincentemente supponendo l’esistenza di un’intesa restrittiva della 
concorrenza tra gli intermediari bancari sopra indicati avente per oggetto 
l’introduzione nelle rispettive condizioni generali di contratto e/o l’adozione di fatto di 
un limite minimo pari a zero al parametro di indicizzazione dei tassi variabili nei mutui 
immobiliari (in modo che il tasso applicabile non possa mai scendere al di sotto dello 
spread). 
 
 Chiediamo, quindi, che questa spettabile Autorità avvii un’istruttoria nei 
confronti degli intermediari bancari sopracitati, al fine di accertare l’eventuale 
esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra gli stessi intercorsa avente per 
oggetto l’adozione concordata di una clausola e/o di una pratica consistente 
nell’introduzione nei rispetti contratti di mutuo immobiliare a tasso variabile di un 
tasso floor al parametro di indicizzazione pari a zero o - in modo del tutto equivalente 
- di un tasso floor al tasso applicabile pari al tasso dello spread indicato nel contratto.  



 

Nel caso auspicabile in cui questa spettabile Autorità decida di avviare 
l’istruttoria, chiediamo sin d’ora di essere ammessi come parte del procedimento in 
qualità di denunciante. 
 

Con i migliori saluti, 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

 
 

 
 
 
 
Allegati:  

- foglietti informativi 2014 e 2015 
- Comunicazione della Banca d’Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


