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TASSI DI INTERESSE NEGATIVI E CLAUSOLA FLOOR. 

 

Approfondimento a cura di LUCA OROFINO1. 

 

Da più di un decennio, la politica monetaria in Europa è caratterizzata da un costante decremento del 

costo del denaro e, quindi, dei tassi applicati dalle banche centrali con gli intermediari bancari. Questi 

ultimi, nonostante lo scandalo dei mutui subprime, hanno continuato ad erogare mutui che, in qualche 

caso, secondo un meccanismo di trasmissione della politica monetaria, sono stati interessati 

direttamente da un progressivo abbassamento di quegli indici di riferimento, che concorrono a 

determinare il quantum degli interessi dovuti dal debitore, anche al di sotto del valore zero.  

Le riflessioni che seguono intendono, senza pretesa di esaustività, esaminare sul piano giuridico gli 

effetti di tale dinamica economica sulle operazioni di finanziamento a tasso variabile. 

Preliminarmente, è bene rammentare che nel mutuo a tasso variabile (sarà questo il paradigma di 

riferimento), generalmente, la determinazione degli interessi dovuti al mutuante è data dalla 

sommatoria fra un parametro esterno, variabile, la cui oscillazione determina il valore del tasso di 

interesse e un valore fisso, cd spread, individuato secondo valutazioni circa il merito creditizio del 

soggetto finanziatore.  

Alla luce della descritta dinamica economica, il rapporto di finanziamento può essere connotato da 

sopravvenuti tassi interbancari negativi in grado di erodere lo spread, determinando un tasso finito a 

sua volta negativo.  

Occorre pertanto chiedersi se il soggetto finanziatore debba corrispondere interessi negativi al 

soggetto finanziato e, per fornire una risposta a tale quesito, è necessario ricavare una definizione di 

interesse onde esaminarla in relazione alle disposizioni del codice che all'interesse fanno riferimento.  

Un punto di partenza, allora, può derivare da una nozione dottrinale, successivamente accolta anche 

dalla giurisprudenza, in base alla quale gli interessi si definiscono «prestazioni accessorie, omogenee 

rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e 

che sono commisurate ad una aliquota della stessa.»2. 

 
1 Abilitato all’esercizio della professione forense e diplomato presso la Scuola di specializzazione per le professioni 

legali dell’Università degli Studi di Bari.  
2 Cfr. LIBERTINI, Voce “Interessi”, in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 95. 
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Secondo una prima maggioritaria tesi, proprio il riferimento all'accessorietà verrebbe meno laddove 

gli interessi corrispettivi e gli interessi negativi venissero messi in rapporto di genus a species, per di 

più se si consideri che, complice le ulteriori indicazioni derivanti dalla Relazione al Codice, l'interesse 

corrispettivo è connaturato al principio di naturale fecondità del denaro3 che impronta di sé tutta la 

disciplina sulle obbligazioni pecuniarie. 

Questo spiega perché gli interessi corrispettivi sono comunemente ricondotti nel novero dei frutti 

civili, ex art. 832 c.c., per il godimento di una somma di denaro e come tali si contrappongono alla 

categoria degli interessi moratori (ex art. 1224 c.c.), aventi natura risarcitoria, connessa al ritardo 

nell’adempimento del debitore.    

In altri termini, il tasso di interesse è assimilato ai “frutti civili” in base a una concezione secondo la 

quale chi presta denaro intende ricevere un compenso e non può sopportare un costo. 

Un ulteriore considerazione muove nel senso della non configurabilità dell'interesse negativo nel 

contratto di mutuo oneroso (che, partendo dal dato letterale ex art. 1815 c.c., rappresenta la regola, 

salva diversa volontà delle parti, locuzione che indica la possibilità che il mutuo sia gratuito): a fronte 

della consegna al mutuatario dei beni, quest’ultimo sarà tenuto a restituire il capitale e gli interessi. 

Questo induce a sostenere che l'obbligazione di corrispondere gli interessi rappresenta un elemento 

decisivo e per certi aspetti irrinunciabile di una negoziazione con causa di finanziamento, la cui 

mancanza frustrerebbe il regolamento contrattuale voluto dalle parti.  

Senza alcuna pretesa di esaustività, è sufficiente ricordare che, con ogni evidenza, il riferimento alla 

causa allude al concetto “ferriano" di causa come funzione economico individuale del contratto (che 

valorizza, cioè, il programma contrattuale concretamente perseguito dai contraenti), la cd causa 

concreta4. 

Orbene, quale che sia la funzione connessa all'operazione di finanziamento onerosa, essa sarà in ogni 

caso caratterizzata dagli interessi che rappresentano il corrispettivo tipico della dissociazione 

temporanea fra titolarità e godimento del bene (nel nostro caso, il denaro)5.  

A corroborare tali argomentazioni, l'art. 1815, comma 1, c.c. già richiamato, prevede clara verbis 

quali delle due parti del contratto debba essere onerata del pagamento degli interessi, evidenziando 

come una clausola che (nel suo funzionamento concreto) determini la corresponsione di un interesse 

 
3 In effetti, è la stessa Relazione al Codice Civile a chiarire che, con riferimento alla norma che disciplina gli interessi 

nelle obbligazioni pecuniarie (1282 c.c.)  “sulla base della naturale fecondità del danaro e per corrispondere al bisogno di 

incrementare il credito, è stata estesa anche a tutti i debiti civili la disposizione dell’art. 41 cod. comm.  […]”. La Relazione 

introduce dei concetti chiari e consolidati del tempo, che meritano attenzione ai fini di questa analisi: la fecondità del 

denaro e il bisogno di incrementare il credito, che riporta necessariamente ad un rapporto di corrispettività dell’interesse 

rispetto alla fruizione del capitale.    
4 Sul punto, cfr. Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in Contratti, 2007, 7, 621, con nota di RIMOLDI, La causa quale ragione 

in concreto del singolo contratto. La pronuncia fa espresso riferimento alla causa come scopo pratico perseguito dalle 

parti.  
5 Cfr. SCOZZAFAVA, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001, 134 ss.. 
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a carico della banca mutuante vada ad alterare il programma negoziale voluto dalle parti e, quindi, lo 

scopo da esse fissato nel contratto; senza trascurare il fatto che, normalmente, gli stessi testi 

contrattuali chiariscono verso quale direzione muoverà, nel corso del rapporto, il flusso direzionale 

degli interessi, palesando la concorde volontà di definire il quomodo di una prestazione a carico 

esclusivo del mutuatario (in questo senso si può dire che l'alea introdotta con la previsione di un tasso 

di interesse variabile può certamente incidere sul quantum, ma non sino al punto di invertire la 

direzione del flusso direzionale dell'obbligazione di corrispondere interessi). 

A ben vedere, tuttavia, non mancano i sostenitori di una tesi secondo cui nulla osterebbe alla concreta 

applicazione di un tasso di interesse di segno negativo nell'alveo dei contratti di mutuo: in particolare, 

tale ricostruzione partirebbe dall'appunto secondo cui il nostro impianto ordinamentale non 

prescriverebbe un imprescindibile connotato corrispettivo dell'interesse che rappresenterebbe solo 

uno dei possibili tipi presenti nel sistema. Basti pensare, invero, ai già richiamati interessi moratori 

che, stando a questa tesi, aprirebbero il varco ad una diversa casistica di interessi e, mutatis mutandiis, 

alla possibilità di un'inversione del segno6.  

Per quanto concerne invece la causa del contratto, si indurrebbe a sostenere che l'elemento della 

necessaria remuneratività del soggetto finanziatore non rappresenta un essentiale negotii e non esiste 

un addentellato normativo che deporrebbe in senso opposto. Anzi, l'eventuale gratuità del mutuo- che 

oltre a derivare dalla clausola di cui all'art. 1815 c.c. che fa salva in ogni caso la diversa volontà delle 

parti, potrebbe altresì essere il frutto di un'illegittima applicazione di interessi usurari, secondo la 

previsione del comma 2- valorizzerebbe l'autonomia privata sino ad ammettere anche l'effetto 

dell'inversione del tasso, se non espressamente escluso dalle parti durante la negoziazione.  

A parere dello scrivente continua ad essere pienamente operante, nel nostro impianto ordinamentale, 

un irrinunciabile principio di naturale fecondità del denaro che tende ad escludere la possibilità di 

inversione del flusso direzionale dell'obbligazione di corrispondere interessi.  

È utile rammentare il conferente richiamo ad una rassegna di norme che depongono in tal senso7: 

procedendo sistematicamente, l'art. 1194 c.c. fa riferimento all'imputazione del pagamento agli 

interessi, chiarendo come l'adempimento parziale di un debito debba essere imputato prima al 

 
6 Cfr. S. ALVARO – A. GENTILI – C. MOTTURA, Effetti dei tassi di interesse negativi sui mutui e obbligazioni a tasso 

variabile, in Quaderni giuridici Consob n. 14 del 2017, 43. Secondo gli Autori «le disposizioni che qualificano l’interesse 

come frutto civile che rappresenta il corrispettivo del godimento che ‘altri’ abbia del denaro prestato descrivono, non 

prescrivono. Sono già nel sistema tipi di interessi che non rispondono a questa nozione (essenzialmente i moratori) che, 

dimostrandone la relatività, dimostrano che nessuna scelta inderogabile è stata in materia compiuta dall’ordinamento. 

Il che apre alla possibilità anche giuridica di una diversa casistica, come quella dell’inversione del tasso.». 
7 Analisi compiutamente svolta in A. PARZIALE, “Tassi di interessi negativi e clausole floor nel contesto dei contratti di 

finanziamento”, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Tesi conclusiva del ciclo di dottorato di ricerca “Diritto e 

tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico”, Docente guida Prof. R. Lerner, 

Coordinatore Prof. Pietro Masi.  
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pagamento degli interessi e delle spese e poi al capitale8; la sua applicabilità sarebbe da escludere 

nell'ipotesi in cui sia il creditore a dover pagare al debitore delle somme a titolo di interessi. Stesso 

discorso facciasi per l'art. 1199 c.c. 

Tornando invece alla disciplina in materia di mutuo, oltre al già richiamato art. 1815 c.c., anche l'art. 

1820 rileva nella misura in cui attribuisce solo al mutuante il diritto di invocare una risoluzione 

contrattuale nell'ipotesi del mancato pagamento degli interessi.  

A corroborare la fondatezza di tale impianto argomentativo, è in tempi recenti intervenuto il Collegio 

di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario9, chiamato a pronunciarsi su un ricorso avente 

ad oggetto un contratto di mutuo a tasso variabile che, in via sopravvenuta ed a causa del drastico 

calo dell'indice EURIBOR, avrebbe presentato interessi di segno negativo. Il Collegio evidenzia 

come, in un'ottica esclusivamente economica, concedere un mutuo a tassi negativi può avere un 

vantaggio nella misura in cui la banca può ottenere un beneficio dal servizio di custodia offerto dal 

cliente mutuatario, posto che in questo periodo storico anche i depositi di liquidità presso la BCE 

offrono tassi di interesse negativi.  

Secondo il Collegio, la coerenza di tale ragionamento è apparente e si ferma all'aspetto economico, 

risultando sfornita dell'adeguato supporto sul piano giuridico: in primo luogo, la negoziazione che 

coinvolge l'intermediario ed il cliente realizza un programma negoziale in virtù del quale quest'ultimo 

è tenuto a restituire un capitale al primo, maggiorato di una quota di interessi. Da ciò ne discende che 

la causa del contratto di mutuo è il finanziamento e il sevizio di custodia del mutuatario rimane 

chiaramente estraneo alla causa costituendo semmai un mero effetto collaterale. La pronuncia 

specifica inoltre come, secondo una nozione di comune esperienza, le parti hanno una 

presupposizione chiara al momento della stipula, inerente il carattere oneroso del mutuo, il fatto che 

gli interessi debbano essere corrisposti esclusivamente dal soggetto finanziato e che, infine, la banca 

è un'istituzione che agisce a fini di lucro10.  

Tanto chiarito, è bene esaminare uno degli strumenti maggiormente impiegati nella prassi bancaria 

per preservare la remuneratività dell'operazione: una tecnica insita nel principale mezzo di 

circolazione della ricchezza, ossia nel contratto11. 

 
8 Norma che esprime, a ben vedere, il funzionamento del piano di ammortamento cd alla francese, in cui la quota di 

interessi che viene pagata dal mutuatario è più alta all'inizio dell'ammortamento, salvo ridursi nel corso della durata. 
9 Decisione n. 23294 del 8 novembre 2018, in www.arbitrobancariofinanziario.it. 
10 Si legge testualmente nella richiamata pronuncia: «La conseguenza di ciò è che il carattere oneroso del mutuo rende 

incompatibile la configurabilità di un interesse negativo. Quindi la previsione di un tasso d’interesse variabile, nella 

ipotesi più favorevole al cliente e peggiore per l’intermediario potrà determinare la gratuità del mutuo, ma, considerata 

la volontà delle parti, il mutuo non potrà mai concettualmente divenire remunerativo per il mutuatario.». 
11 Si vedano le illuminanti riflessioni di F. GALGANO, La giurisprudenza nella società post industriale, in Contr. e Impr., 

1989, 354 ss., ove il contratto è già concepito come maggiore strumento di innovazione giuridica. 
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È invero possibile che le parti si accordino, affinché il tasso di interesse non possa scendere al di sotto 

di una percentuale convenzionalmente pattuita, mediante l'apposizione di una clausola che tuteli 

l'intermediario di fronte a possibili brusche ricadute dei parametri funzionali alla determinazione del 

tasso stesso. 

Con maggiore impegno esplicativo, la clausola opera in modo da consentire al mutuante di fissare 

una frazione numerica che gli garantisca una remunerazione minima, rendendo così irrilevanti, nel 

concreto funzionamento del contratto, scivolamenti verso il basso del tasso interbancario praticato.  

Premesso ciò, ci si è ben presto interrogati sulla presunta vessatorietà12 della clausola in termini, 

specie dinanzi ai Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, ove si è formato un orientamento ormai 

consolidato: partendo dal presupposto che una clausola, per dirsi vessatoria, deve inferire uno 

squilibrio dei diritti e degli obblighi, la vessatorietà va esclusa per espressa previsione legislativa 

laddove riguardi il corrispettivo (arg. ex art. 34 comma 2, cod. cons.).  

A condizione che, vale la pena precisarlo, la clausola stessa venga redatta in modo trasparente. È 

sufficiente in questa sede ricordare che la trasparenza è correttamente concepita come modalità di 

veicolare un'informazione di modo che sia compresa dal destinatario, nel suo significato 

grammaticale e, soprattutto, nei suoi effetti economici e giuridici. Questo significa che, da una parte, 

è requisito indispensabile quello dell'inserimento formale della clausola nella documentazione 

contrattuale; dall'altra, dovrà essere redatta in modo chiaro e comprensibile anche ad un utente non 

particolarmente qualificato. Non manca, a tal riguardo, chi ritiene che, oltre ad essere chiara, la 

clausola debba essere visibile, evidenziata dunque anche nelle parti iniziali del modello SECCI, del 

foglio informativo, delle Informazioni generali e del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato 

(nota trasparenza). 

È osservazione pacifica che la disciplina della trasparenza bancaria sia stata predisposta a protezione 

della parte debole del rapporto, rimediando così ad una sua debolezza negoziale derivante 

dall'asimmetria informativa: in altri termini ad uno squilibrio contrattuale, si cerca di ovviare tramite 

uno squilibrio normativo di senso opposto.  

Da questo punto di vista si guarda alla trasparenza come strumento di protezione del cliente e, di 

riflesso, di tutela del mercato e correzione dei suoi fallimenti: per tale ragione si parla correttamente 

di duplicità dei fini della trasparenza, il cui addentellato normativo più rilevante è dato dall'art. 21 del 

T.U.F. 

Chiarita la necessità del presupposto della trasparenza della clausola con tasso minimo preteso, ci si 

è chiesti se fosse parimenti indispensabile anche una certa simmetria dell'alea del contratto: in altri 

 
12 Ne parla magistralmente M. F. CAMPAGNA, La clausola con tasso minimo preteso nel mutuo, in Banca Borsa Tit. Cred., 

fasc. 1, 2018, 99 ss. 
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termini, se fosse necessario concepire una clausola cap in contrasto ad un floor, che tutelasse il cliente 

di fronte a possibili variazioni in rialzo del tasso (al di là della impossibilità di violare la normativa 

anti usura).  

La tesi dell'immeritevolezza13 di tutela dell'alea unilaterale suscita tuttavia alcune perplessità se si 

consideri che per la banca è fondamentale, all'interno del contesto in cui opera, preservare la 

remuneratività dell'operazione prevenendo la possibilità che la stessa si riveli dannosa per il suo conto 

economico. Si è detto, più precisamente, che la clausola floor conserva l'oscillazione del tasso 

all'interno di un'alea normale del contratto, ritenendo l'oscillazione sotto il valore zero un evento che 

la eccede14.  

L'ultima questione che merita di essere posta è la seguente: ammessa la pacifica legittimità di una 

clausola floor e ammessa l'inconfigurabilità di un tasso di interesse di segno negativo, quale valore 

dovrebbe essere attribuito al cd floor zero (quando cioè il tasso minimo preteso è fissato dal mutuante 

a livello zero)?  

Per rispondere a tale quesito bisognerebbe immaginare uno scenario in cui al contratto non è associata 

alcuna clausola floor e il tasso di interesse, in un determinato periodo, si attesta al valore zero. Questo 

significa che, durante il suddetto periodo, il soggetto finanziatore non possa richiedere alcunché a 

titolo di interessi, frustrando, in questo modo, il programma negoziale voluto al momento della stipula 

nonché la configurazione dei contratti di mutuo come contratti tendenzialmente onerosi15. 

Pertanto, senza una rinegoziazione fra le parti tesa a modificare la clausola di determinazione degli 

interessi, la duratura impossibilità del contratto di realizzare lo schema tipico di restituzione del 

capitale e degli interessi, consentirebbe al creditore di richiedere una risoluzione per impossibilità 

sopravvenuta della prestazione posta a carico del debitore. 

 
13 Tale dottrina fa leva sulla asserita immeritevolezza o mancanza di causa concreta dei contratti finanziari in cui di fatto 

l’alea opera unilateralmente. Ma il richiamo qui non sembra cogliere nel segno, come si precisa in S. ALVARO - A. GENTILI 

- C. MOTTURA, Effetti dei tassi di interesse negativi sui mutui e obbligazioni a tasso variabile, cit.: mentre è coretto 

ritenere privo di causa ed immeritevole un prodotto finanziario acquistato per finalità di copertura e limitazione del 

rischio, se la sua struttura di fatto risulta inidonea  allo scopo,  non lo sarebbe ritenere privo di causa ed estraneo ad 

interessi tutelabili un mutuo in cui il  floor  garantisse al mutuante un tasso di interesse minimo nonostante l’azzeramento 

o l’inversione dei tassi. Si è perciò indotti a pensare che la suggestione da cui si trae la conclusione dell’immeritevolezza 

nasca dal configurare il floor come un derivato implicito e quindi tutto il contratto come una scommessa che da quella 

clausola risulterebbe sbilanciata. Ma va qui ribadita anzitutto la erroneità della configurazione (il mutuo resta un mutuo, 

sia pure con un elemento di alea) e poi, comunque, la libertà di parti consapevoli di distribuire tra loro quell’alea.   
14 V. Cass. [ord.], n. 9263 del 21 aprile 2011: «L’alea normale di un contratto, che, a norma del 2º comma dell’art.  1467 

c.c., non  legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le  oscillazioni di valore delle 

prestazioni  originate dalle regolari e normali fluttuazioni  del mercato, qualora il contratto  sia espresso in valuta  estera: 

in  tale ipotesi, infatti, le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale,  hanno assunto un  rischio futuro,  estraneo 

al  tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo  aleatorio in  senso  giuridico e non solo economico,  

quanto al profilo della convenienza del  medesimo.». 
15 È appena il caso ricordare che il nostro ordinamento non prevede un vero e proprio principio di onerosità con riferimento 

ai mutui, bensì una presunzione di onerosità, a partire dal codice civile del 1942. 
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A questo punto il debitore potrebbe trovarsi costretto a restituire il capitale al soggetto finanziatore; 

a questo quadro soccorrerebbe dunque il floor zero che andrebbe a fugare ogni dubbio in ordine al 

fatto che le parti abbiano espressamente assunto il rischio che, in determinati periodi di interesse, il 

contratto possa risultare improduttivo.  

Ecco dunque che una specificazione in sede di contrattazione andrebbe a risolvere ogni dubbio circa 

la sorte del contratto di mutuo a tasso variabile allorquando la discesa dei tassi praticati renda non 

remunerativa l'operazione finanziaria posta in essere. 

Conclusivamente va evidenziato che occorrerà verisimilmente che passi del tempo, rispetto alla 

conclusione del contratto, perché un floor produca i suoi effetti e determini un danno per il mutuatario. 

E in ogni caso, nel momento in cui questo dovesse verificarsi, il cliente può nel nostro ordinamento 

neutralizzare il danno, mediante la surroga del mutuo (introdotta con  la normativa sulla portabilità 

dei mutui- L. 2 aprile 2007, n. 40),  ottenendo così l’estinzione di un mutuo che si appresta a diventare 

sconveniente, contraendone uno nuovo con altra banca (la quale provvederà a saldare il residuo 

importo dovuto al mutuante originario, subentrando nell’ipoteca costituita a favore di quest’ultimo)16. 

Un'operazione che, sulla base del dettato normativo è assolutamente gratuita per il cliente che non 

versa alla banca subentrante la commissione di istruttoria e non paga né le spese di perizia né quelle 

notarili. 

Il mutuatario gode in definitiva di uno strumento che gli consente di cercare sul mercato la soluzione 

ad un contratto di mutuo non più conveniente, senza che sia necessario far accertare giudizialmente 

la vessatorietà della clausola floor, con tutte le conseguenze del caso in punto di onere probatorio ed 

incertezza del procedimento giurisdizionale. 

 
16 Cfr. G. D'AMICO, La vessatorietà delle clausole floor, in I contratti in generale, 3, 2017, 265 ss., ove si evidenzia che 

il meccanismo della “portabilità” del mutuo non vale ad eliminare le “perdite” subite per il passato, perdite che tuttavia -

se il mutuatario abbia agito per tempo non saranno verisimilmente rilevanti (sicché anche una eventuale azione di 

ripetizione dell’indebito, previa dichiarazione della “nullità” della clausola floor, potrebbe risultare di difficile 

accoglimento). 


