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L’intesa Abi-Governo
sulla rinegoziazione dei mu-
tui continua a non piacere
per niente alle associazioni
dei consumatori che riten-
gono si tratti di «una sanato-
ria mascherata del decreto
Bersani, ripetutamente vio-
lato dalle banche» e con la
quale il mutuatario «rischia
di pagare interessi aggiunti-
vi del 10-20%». Molte fami-
glie, inoltre, sostiene Paolo
Landi di Adiconsum, «ri-
schiano di essere indotte ad
una scelta sbagliata».

Il timore delle sigle consu-
meriste è che la convenzione
inviadidefinizione(material-
mente dovrebbe essere pron-
ta nel giro di dieci o 15 giorni)
sia fraintesa dai risparmiato-
ri, se non si spiega loro con
chiarezzachelarinegoziazio-
nepropostanonèunatrasfor-
mazione dal tasso variabile al
tasso fisso. In effetti, quello
chevienepropostoconilnuo-
vo protocollo, al quale poi le
banche dovranno dare singo-
larmente la propria adesione,
è solo una rata (non un tasso)
fissaal livellomedio del2006,
con l’intento di permettere
"una boccata d’aria" a chi si è
trovato improvvisamente di
fronteaunesborsoannuo,se-
mestrale o mensile eccessivo
e non programmato. La diffe-
renza fra il dovuto originaria-
menteequantosièconcorda-
to con la ristrutturazione ver-
rà addebitata al cliente in un
apposito conto di finanzia-
mento accessorio (tasso pari
all’Irs a 10 anni +0,50%). Alla
scadenza (originaria) del mu-
tuo ristrutturato si rifaranno i
conti: se il saldo del conto ac-
cessorioèancorainrossoper-
chè i tassi sono rimasti eleva-
ti, si allunga la scadenza del
mutuo; se invece i tassi nel
corso del tempo scendono e
azzerano il conto accessorio,
la rata del mutuo potrà nel
frattempoancheesserescesa.
Va detto, però, che in questo
momento l’accordo tra ban-
che e Governo sembra essere
ancora una sorta di work in
progress con dei punti tecnici
ancora da definire. Lo stesso
ministro dell’Economia ha
detto in tv un particolare che
non era nell’accordo iniziale,
sottolineandocheilprotocol-
lo per la ristrutturazione po-
trà essere applicato anche ai
mutui a tasso variabile sotto-
scrittinel2007e«finoaunme-
se fa». E forse proprio perchè
nei fatti il negoziato è ancora
aperto, si va intensificando il
pressing delle associazioni
dei consumatori.Che chiedo-
no «un incontro con l’Abi per
chiarire alcuni aspetti tecnici

e con il Governo soprattutto
per sapere come intende uti-
lizzarei20milionidieuropre-
visti inFinanziariaperimutui
afavoredellefamigliedisagia-
te». Dall’opposizione, Anto-
nioDiPietro, leaderdell’Italia
dei valori, è tranchant: «Per i
mutuiatassovariabileancora
unabufaladelGoverno.Quel-
lo che Tremonti cerca di ven-
dere come una sua conquista
nonèaltrocheunospecchiet-
toper leallodole».

Dalcantosuo, l’Abi fasape-
rechelebanchenonciguada-
gnanonulla, nel sottoscrivere
l’accordo, anzi, ci perdono:
««È un’operazione con degli
oneri, non a vantaggio del si-
stema bancario, in termini
economici» ha detto ieri il di-
rettoregeneraledell’Abi,Giu-
seppe Zadra. Le banche, ha
sottolineato «sono state invi-
tate dal Governo» e hanno ri-
sposto all’invito permigliora-
re la funzionalità del mercato
finanziario. Quanto ai clienti
delle banche «hanno ora una
serie straordinariamente ric-
ca di opportunità: possono ri-
negoziarli secondo questo
modello;possonotrovareban-
che che seguono altri modelli
di rinegoziazione, operativi
giàdaunanno;possonoresta-
re col mutuo che hanno. Op-
pure – ha concluso Zadra –
possono spostarsi in un’altra
banca, perchè dal 1 giugno sa-
ràtotalmenteattivalaportabi-
litàgratuita».

Nicola Borzi
La convenienza della con-

venzione Abi-Governo sulla ri-
negoziazionedeimutui?Èunpu-
roeffettoottico.Lariduzionedel-
la rata del mutuo introdotta dal
Consiglio dei ministri di merco-
ledìscorsosirivelaallalungame-
noconvenienterispettoalla"por-
tabilità" con un nuovo contratto
a tassi più bassi, stipulato grazie
alla surrogazione dell’ipoteca
preesistente.Lodimostrauna si-
mulazionedel«Sole 24Ore»che
compara i montanti finali di uno
stesso mutuo nelle due ipotesi,
applicandoinun caso la conven-
zione e nell’altro i migliori tassi

di interesse offerti dal mercato
per icontratti disurroga.

Unaprimadimostrazioneteo-
ricadiquestoeffettoèstataoffer-
ta ieri dal «Sole 24 Ore». È vero
che graziealla convenzione Abi-
Governo(dellaqualeperònonsi
conoscoancoraidettagliattuati-
vi, che potrebbero cambiare si-
gnificativamenteicalcolidicon-
venienza) la rata del mutuo cala,
per l’applicazione di un minor
tasso. Il costodi unmutuo non si
misuraperò solosulla ratapaga-
ta, ma anche sulla somma totale
restituita alla banca, il montan-
te, che è dato da capitale e inte-
ressi. Con la portabilità garanti-
ta dalla surrogazione dell’ipote-
ca introdotta dai decreti Bersa-
ni, l’abbandonodelvecchiocon-
tratto e la stipula di uno nuovo a
tassi inferiori possono portare a
un montante finale più leggero.
Sesiusainvecelanuovaconven-
zione Abi-Governo, al montan-
te del mutuo va aggiunta una
quota residua da pagare, data
dalla differenza tra le rate origi-
nali e quelle "alleggerite" dalla
convenzione, aumentata degli
interessi maturati. La somma
del montante e di questo resi-
duo si rivela più pesante.

La tabella a fianco esamina i
duepercorsialternativiperrine-
goziare un mutuo originario a
tasso variabile da 100mila euro
stipulato nel settembre del 2005
da un lavoratore dipendente di
35annidiMilanoperunimmobi-
le del valore di 200mila euro. I
calcoli sono basati sull’ipotesi

(puramente teorica) che i tassi
restino invariati fino alla fine del
pianodiammortamento.Lacon-
venzioneAbi-Governoportereb-
be a un esborso finale di 177mila
euro,conunaratacostantedi613
euro pagata per i 208 mesi di vita
residuadel mutuodi base acui si
aggiungerebberoaltri52mesine-
cessari al rimborso del residuo.
Se invecesi utilizzasse la rinego-
ziazione con le migliori offerte
di surrogazione presentate dal
brokerMutuiOnline,laratamen-
silesarebbesìsuperiore(dai52ai
93 euro) a quella pagata con la
convenzione, ma il montante fi-
nale pagato dal cliente (al termi-
ne dei 208 mesi di vita residua
del mutuo) sarebbe inferiore ri-
spetto a quello della convenzio-
ne da un minimo di 10mila a un
massimodioltre 18milaeuro.

Le banche in tabella non sono
leunicheaoffrirelasurroga.Do-
po i decreti Bersani e l’accordo
del 14 maggio tra il Consiglio na-
zionaledelNotariatoe11associa-
zioni di consumatori, cresce di
giorno in giorno la concorrenza
tra gli istituti nel segmento della
portabilità. Intesa Sanpaolo of-
frelasurrogaacostozeroconop-
zioni di flessibilità (sospensione
pagamento rata e modifica della
durata). Il gruppo UniCredit
(UniCredit Banca, UniCredit
Banca per la Casa. UniCredit
BancadiRoma,BancodiSiciliae
BipopCarire)halanciatolagam-
ma Trasloca Mutuo che permet-
teai clienti di altre banchedi tra-
sferire il mutuo in UniCredit. Il
gruppoMontedeiPaschi(Banca
Mps, Banca Toscana, Bam) offre
SostiMutuo che non ha costi di
entrata. Ubi Banca ha lanciato la
"campagna rottamazione" per i
contratti di altri istituti, mentre
Credemhacreatounalineadedi-
cata, Rimutuo. Altre offerte arri-
vano da Banca Sella, Popolare di
Bari,IWBank(cheoffre1.000eu-
ro per le spese notarili e azzera
gli altri costi), CariCento. Tra gli
istituti che fanno parte di gruppi
esteri lasurrogaèoffertadaBan-
ca Macquarie (con durate fino a
40anni), Ing Direct(che offregli
stessi tassi di Mutuo Arancio).
Woolwich(gruppoBarclays)of-
fre Portamutuo, mentre FriulA-
dria(gruppoCréditAgricole)ha
introdottolasurrogaconcontrat-
tiaratacostanteeduratavariabi-
le o per i contratti "Cambio scel-
ta" che consentono di scegliere
ognitreannitratassifissievaria-
bili accollandosi anche le spese
notarili. Infine il gruppo Bnp Pa-
ribas sono attive Bnl (che con
CambiaMutuo consente anche
diallungareladuratasinoa40an-
ni) e l’istituto specializzato Ban-
ca Ucb. D’altronde cresce il nu-
merodeiclientiinfugadaratedi-
ventatetroppopesanti:nelquar-
totrimestre2007imutuidisosti-
tuzionesonoarrivatial23%ditut-
ti inuovicontratti.

nicola.borzi@ilsole24ore.com

L’offerta. Cresce ancora la pattuglia
degli istituti che offrono la surrogazione

GLI ISTITUTI DI CREDITO
GiuseppeZadra: «Si tratta
diun’operazione con degli
oneri, non a vantaggio
delsistema bancario
in termini economici»

Il calcolo. Il montante è l’unico indicatore
per misurare il costo reale dei prestiti

RISPARMIDAL «TRASLOCO»
Lasurroga dell’ipoteca
può ridurre il costo finale
anchefino a 18mila euro
rispettoall’uso della rata fissa
sulladurata dei 20 anni

www.il sole24 ore.com

L’ANALISI

Cazenove: la riforma peserà
sui big del settore per 371 milioni

Consumatori
scettici sull’accordo
Abi-Governo

Mutui al test della convenienza
Alcuni contratti di portabilità sono meno onerosi della nuova convenzione

Rata mensile
attuale

Differenza
rata mensile

rispetto
al mutuo

ex convenzione

Montante
finale

(A)

Residuo
da pagare

(B) *
Totale
(A+B)

Differenza
totale pagata

rispetto
al mutuo

ex convenzione

Mutuo originale 700 +87 166.003 – 166.003 –

Mutuo ex Convenzione
Abi-Governo 613 – 147.933 29.156 177.089 –

Ipotesi portabilità

MIGLIORI OFFERTE A TASSO FISSO

Ing Direct 690 +77 163.936 – 163.936 –13.153

Banca Carige 693 +80 164.459 – 164.459 –12.630

Banca Sella 698 +85 165.614 – 165.614 –11.475

Credem 698 +85 165.509 – 165.509 –11.580

Bnl 705 +92 167.091 – 167.091 –9.998

MIGLIORI OFFERTE A TASSO VARIABILE

Ing Direct 666 +53 158.966 – 158.966 –18.123

Banca Sella 671 +58 159.890 – 159.890 –17.199

Bnl 684 +71 162.580 – 162.580 –14.509

Banca Carige 692 +79 164.354 – 164.354 –12.735

Credem 694 +81 164.774 – 164.774 –12.315

OGGI
ON
LINE

* In conto finanziamento accessorio al tasso Irs+spread dello 0,5%  Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su linee guida accordo Abi-Governo e dati MutuiOnLine

Tra regole e mercati Miliardi della Giustizia

Giuseppe Zadra

LA GRANDEFUGA DEI CLIENTI
Nelquarto trimestre 2007
laquota di mercato
deiprodotti di sostituzione
haraggiunto il 23%
del totale delle erogazioni

Per le banche la conven-
zioneAbi-Governosullarine-
goziazione dei mutui non sa-
ràacostozero.Unicredito,In-
tesa Sanpaolo, Ubi e Banco
Popolare, i quattro maggiori
operatori nazionali cui fa ca-

po la metà del mercato, do-
vrannoinfattimettereincon-
tooneriaggiuntiviper371mi-
lioni derivanti, secondo
un’analisi della banca d’affari
britannica Cazenove.

Un altro colpo da 408 mi-

lioni ai bilanci delle prime
quattro banche italiane po-
trà arrivare dall’ipotesi di
inasprimento fiscale. A giu-
gno per gli istituti di credito
potrebberoaumentare l’Irap,
l’Ires o forse addirittura en-
trambe le imposte, mentre
anche le spese per interessi
potrebberoscontare una mi-
nore deducibilità.

Tra il campione analizza-
to, l’azienda di credito più

esposta all’effetto combina-
to di questi fattori, secondo
Cazenove, è il Banco Popola-
re. L’istitutoguidato dall’am-
ministratore delegato Fabio
Innocenzi, nello scenario
peggiore, vedrà l’utile per
azione (Eps) atteso a fine
2008contrarsidel 10%rispet-
to alle stime iniziali. Seguo-
nonell’ordineUbi(-8,1%), In-
tesa Sanpaolo (-5,9%) e Uni-
credito (-4,8 per cento).

Il confronto

LA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA IN  ITALIA
Totale erogato mutui per acquisto casa alle famiglie, in milioni di euro

Nord Occ. Nord Orien. Centrale Meridionale Insulare Totale

22.566

21.899

14.119

14.529

14.170

14.459 7.854

8.041

4.019

3.945

62.728
62.873

2006 2007

Nota: valori arrotondati per eccesso - valori riportati al netto dei decimali
Fonte: Osservatorio Mutui UniCredit Banca  per la Casa su dati Bankitalia, Base
Informativa Pubblica online del 22/04/2008

+3,04% -2,82% -2,00%

-2,33% +1,87%

-0,23%

MutuooriginariodaÀ100milaeuroatassovariabile-tassoEuribor3mesi+1%-stipulatonelsettembre2005;ipotesidirinegoziazioneamaggio2008
secondoconvenzioneAbi-GovernoosurrogaexdecretiBersani.OffertedimutuodisurrogazioneaMilanoperunimpiegatodi35anni,valoreimmobile
À200mila,nell’ipotesiche i tassi restino invariati suivaloriattuali finoal terminedelpianodi ammortamento. Valori in euro

GRAZIA NERI

Sarebbecomepretendereche
unaclasse di studenti (per lo più
bocciati)assegnasseivotiaipro-
pricompiti.

Lasfidadellaregolamentazio-
neèquelladicrearegli incentivi
adatti a mutare i comportamen-
ti,senzapretenderedisostituire
lesceltedeiregolatoriaquelledi
mercato.Ovviamentemoltopiù
facileadirsi chea farsi,perché il
sistema bancario si trova invi-
schiato in una delle classiche si-
tuazioni in cui nessuno ha inte-
resseafarelaprimamossa,cosic-
ché senza la spinta del legislato-
re si rischiano soluzioni insuffi-
cienti,nonostantetuttisianosin-
ceramenteconvintidellaneces-
sità di cambiare radicalmente.
Bastafarequalcheesempio.

Primo. Molti sostengono che

le banche che danno origine alla
cartolarizzazionedovrebberote-
nere per sé una quota (ovvia-
mentelapiùrischiosa)delcredi-
toinmododaridurregli incenti-
vi perversi che le hanno portate
asottovalutarelacapacitàdirim-
borsodeidebitori.Malodevono
fare per scelta autonoma o per-
ché obbligati dalle regole? Il go-
vernatoredellaBankofEngland,
Mervyn King, ha detto di non
aver ancora deciso se interveni-
re con la regolamentazione, ma
ciò dimostra i dubbi sulla reale
volontàdelmercatodielaborare
soluzioniefficientialriguardo.

Secondo. Abbiamo bisogno
di più standardizzazione e tra-
sparenza nei mercati dei titoli
prodotti dalla "securitisation":
ad esempio gli Abs (asset bac-

ked securities) o i Cdo (collate-
ralized debt obligations). Tali
mercatisonoalmomentoorga-
nizzati in modo totalmente au-
tonomoedeterogeneo.Trasfor-
mare radicalmente mercati
"over-the-counter" in mercati
regolamentati non appare pos-
sibile né opportuno: ma non si
vedeperchéleautoritànonpos-
sano intervenire per dettare
standard minimi, come hanno
fatto per i sistemi alternativi ai
mercati borsistici ufficiali. Se
ancora esisteva qualche dub-
bio, la crisi ha spazzato via l’ar-
gomento che solo i listini uffi-
cialioriginanoproblemidipro-
tezionedei risparmiatori.

Terzo. L’intero sistema di re-
tribuzionenellebanche hacrea-
to incentivi perversi che hanno
amplificato la dimensione della
bolladelcreditoequindilagravi-
tà della crisi. Non c'è banchiere
internazionale che non ricono-
sca gli eccessi del passato e, con

espressione compunta, non in-
vochi un futuro in cui i compen-
si eccitino meno l’avidità e so-
prattutto siano composti da una
parte variabile calcolata su più
anni e sull’effettivo valore crea-
to. Le iniziative autonome fino-
raannunciatesonopocopiùche
ritocchi marginali: del resto, la
primabancachefacessequalco-
sadiincisivorischierebbediper-
dere una parte sostanziale del
topmanagementavantaggiodel-
la concorrenza. Analogamente,
èpurautopiasperarecheicomi-
tati di remunerazione dei consi-
gli di amministrazione (nei rari
casiincuivoglionooccuparsiat-
tivamente del problema) possa-
no prenderedelle misure ogget-
tivamente dannose per la socie-
tà. Proprio questa settimana la
britannicaFinancialservicesau-
thority, finora riluttante a pren-
dere posizione sull’argomento,
haaffermatocheincluderàl’ana-
lisi delle modalità di remunera-

zionenell’azionedivigilanzasul
rischiodeisingoli istituti.

Il problema vero è che anche
le autorità di vigilanza devono
agire in modo coordinato: cia-
scunadiesseèriluttanteainter-
venire perché, anche se non lo
ammetteràneppuresottotortu-
ra,haacuoresoprattutto lesor-
ti delle banche del proprio Pae-
se e teme di creare loro uno
svantaggiocompetitivo.Mare-
alizzareuncoordinamentonel-
le azioni di regolamentazione
sarà molto più difficile di quan-
tosia stato coordinare gli inter-
venti straordinari delle Banche
centrali poiché manca quell’in-
grediente fondamentale che è
l’urgenza di placare il panico
dei mercati. I prossimi mesi sa-
ranno decisivi: il seguito che
verrà dato alle proposte del Fi-
nancial stability forum (con re-
lativa scaletta dei tempi) ci dirà
sedavveroqualcosa cambierà.

Marco Onado

MERCATO MUTUI PER ACQUISTO CASA
Erogazioni nazionali per trimestre 2006 vs 2007, dati in milioni di euro

2006 2007
I trim. II trim. III trim. IV trim. Totale

14.432 17.299 13.910 17.231 62.873
14.214 16.706 14.024 17.784 62.728

Fonte: Osservatorio Mutui UniCredit Banca per la Casa

-1,50% -3,42% +0,81% +3,20% -0,23%

«Poi vanno aggiunte tutte le
altre Procure. E mi chiedo:
quantorenderebbeuncapitale
del genere se gestito al meglio
sui mercati?». Ottima doman-
da,vistochebancheePosteso-
no tenute a corrispondere un
interesse lordo dell’1,5% allo
Statoo agliaventi diritto.

L’inefficienza da regole obso-
lete e da mancanza di personale
non risparmia nemmeno Mila-
no, dove un solo impiegato è ad-
detto a "gestire" di 25mila libret-
ti cartacei con somme deposita-
tea vario titolo, da poche decine
a diverse migliaia di euro. Ce ne
sonoingiacenzacentinaiadaol-
tre 10 anni: vietato toccarli, an-
chesenessunonereclamalapro-
prietà. Ancora sul denaro con-
tante: la Cassazione liquida alla
Cassa ammende 250mila euro al

giornocomesanzioneperiricor-
sidichiaratiinammissibili.Deci-
ne di milioni di euro all’anno,
cheperòquasinessunopaga.Co-
sì, al Dipartimento penitenzia-
rio, gestore della Cassa, arriva-
nocirca 12milioni all’anno.Equi
scatta un altro tipo di sperpero:
ilDapdovrebbeusarequeldena-
ro in progetti per reinserire i de-
tenuti, ma la Cassa trabocca di
120milionidieurofermilìdaan-
ni perché fino a pochi mesi fa
nessunofacevaprogetti.

Il capitolo dei beni materiali
sequestratieconfiscatinonrisol-
levailmorale.NeipalazzidiGiu-
stizia, calcola il ministero, sono
conservati 200mila corpi di rea-
to «di valore», cioè più di 50 eu-
ro– automobiliescluse– chean-
drebbero venduti come vuole la
legge:manonc’èilpersonalead-

detto alla vendita e gli oggetti
vannoinmalora.Quantoagliim-
mobili, compresi quelli tolti alla
criminalitàorganizzata,unostu-
dio dell’Economia rileva che so-
no 3.746 quelli confiscati (cioè
beni statali a tutti gli effetti) ma
1.600 sono gravati da ipoteche
costosissime da riscattare, 1.350
fannopartedelpatrimoniodiso-
cietà e quindi legati alla sorte di
queste ultime, 1.000 sono occu-
patiabusivamente ecosì via.

«La commissione che ho pre-
siedutoinquest’ultimoanno–di-
ce ancora Greco – ha individua-
toproposteconcrete.Dall’Agen-
zia che si autofinanzierebbe nel
gestire e valorizzare ogni tipo di
bene, almonitoraggio e forfetiz-
zazione delle spese processuali,
all’oblazione che estingue il rea-
tosepagataentro30giorni.IDdl
sono pronti, resta da vedere se il
Governovorrà farli suoie soste-
nerli inParlamento».

Lionello Mancini


