
Marco Boccalatte

Torino, 24 novembre 2017                                          info@studioboccalatte.com



 Tasso Floor: tasso pavimento;

 Tasso Floor: impedisce che il tasso di      interesse 

pagato dal mutuatario scenda al di sotto dello 

strike price;

 Clausola Floor: trasferisce il rischio di tasso dal 

mutuante al mutuatario
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 Coadiuvare il giurista nell’analisi della clausola:

Siamo in presenza di un contratto derivato ?

E’ invece una clausola civilistica ?
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 Analizzare tutta la struttura del contratto e non

fermarsi solamente all’analisi delle clausole del

flusso di cassa.

E cioè:
• Contratto di mutuo;
• Condizioni generali;
• Normativa del settore
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COSA SUCCEDE SE ANALIZZIAMO SOLO 

LE CLAUSOLE DEL FLUSSO DI CASSA ?
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 Vessatorietà della clausola floor;

 Clausola Floor come derivato implicito all’interno 

del contratto principale
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 Tribunale di Padova (Ord. 3174/16 del 25/10/16) 

ha dichiarato la piena validità della clausola floor

tutte le volte in cui è espressa in modo chiaro e 

inequivoco;

 Anche l’ABF perviene a identiche conclusioni
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 La clausola floor inserita in un finanziamento 

sarebbe un derivato implicito – embedded

derivative – e cioè un derivato di copertura con cui 

la banca si protegge dal rischio che il tasso del 

finanziamento scenda sotto lo «strike price»;

 Tale comportamento violerebbe i doveri di 

diligenza, correttezza e trasparenza posti a carico 

della banca
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 La clausola sarebbe invalida poiché sarebbe a 

danno del cliente il quale NON riceverebbe alcun 

corrispettivo in cambio della sottoscrizione del 

derivato
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 Formula di Black-Scholes;

 Le variabili:
◦ S = Valore dell’attività sottostante;

◦ K = Prezzo «strike» dell’opzione;

◦ t = Scadenza dell’opzione:

◦ r = Tasso d’interesse privo di rischio corrispondente alla 

vita dell’opzione;

◦ = Volatilità del sottostante
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 Differenza TAEG/ISC riportato sul contratto a causa 

del mancato inserimento del floor nel calcolo;

 Conseguenze:
◦ Art. 117 T.U.B.;

◦ Azione di risarcimento del danno per mancata trasparenza
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Formula Banca d’Italia

 Verifica dell’usurarietà del mutuo



 Occorre inserire tutti i costi riconducibili 

all’operazione finanziaria  anche quella della 

clausola floor;

 Mutuo entro soglia senza floor;

 Mutuo oltre soglia con floor
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Analizzando la sola clausola Floor giungiamo alle 
seguenti conclusioni:
 Il valore della clausola floor è legato al «valore 

temporale» e cioè:
 Dal tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data di 

scadenza dell’opzione;
 Dalla volatilità del titolo sottostante

Storica
Attesa 
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 Il contratto di mutuo nel suo complesso
◦ Singole clausole dei tassi;

◦ Clausola restituzione anticipata;

◦ Surroga mutuo
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 La clausola di estinzione anticipata «sterilizza» il 

valore del floor;

 L’estinzione anticipata NON è a date discrete, ma 

di continuo;

 L’estinzione anticipata è al valore nominale

18



 La banca presta 1.000 oggi + 50 di premio floor;

 Il mutuatario rimborsa 1.000 domani e realizza 

cash di 50 in un giorno;

 NON è un buon affare per la banca
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 Analogo ragionamento riguarda la surroga;

 Il cliente NON surroga se è «pigro» rispetto alle 

mutate condizioni di mercato
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 La clausola floor NON è vessatoria se è formulata in 

modo chiaro e inequivoco: « ... Tuttavia il tasso 
applicato, e per tutta la durata del mutuo, non 
potrà essere inferiore al 3% ...»;

 Le opzioni di rimborso anticipato e di surroga 

sterilizzano sempre il valore del « floor »;
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 La clausola floor che pareva sfavorevole al 

debitore, in realtà, se analizzata nel contesto in cui 

è calata può configurare un’asimmetria 

contrattuale a sfavore del creditore NON 

necessariamente compensata dalle penali di 

estinzione anticipata se inserite nel contratto
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