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INTRODUZIONE
   

Nell'ambito dell'orientamento dell'Unione Europea di portata

generale sulla salvaguardia e tutela dei diritti del consumatore

è venuta in rilievo di recente l'esigenza di una disciplina di

carattere speciale volta a garantire la protezione dei

consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni

immobili.

L'analisi che segue si sviluppa a partire da questo punto e

affronta il tema della pubblicità e della trasparenza nel rapporto

banca-consumatore in relazione all'offerta di credito

immobiliare.

Con l'emanazione della direttiva 2014/17/UE la politica

dell'Unione Europea ha condotto gli Stati membri a intervenire

sulla disciplina del credito immobiliare ai consumatori con la

finalità di adeguarla all'evoluzione del mercato creditizio e di

garantire sempre più elevati livelli di tutela del consumatore.

Il provvedimento apporta significative modifiche alla precedente

direttiva in materia di credito al consumo (2008/36/UE),

introducendo nuovi specifici obblighi di trasparenza per i

consumatori di prodotti di credito immobiliare.

Fra le novità più significative risaltano senz'altro le regole di

redazione degli annunci pubblicitari, i quali sono tenuti ad avere

un contenuto molto analitico, e soprattutto le previsioni in tema

di informativa precontrattuale, che si rivelano piuttosto

articolate. In particolare la nuova disciplina prevede che le
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banche mettano a disposizione del consumatore, in qualsiasi

momento, un documento contenente informazioni generali

chiare e comprensibili sui contratti di credito immobiliare offerti,

prevedendo altresì un contenuto legale minimo obbligatorio del

detto documento.

Il primo capitolo fornisce una panoramica generale sulla

disciplina della trasparenza bancaria.

Da una breve analisi del termine «trasparenza» – notamente

riconosciuta come nozione polisemica – in ambito giuridico, si

procede a una trattazione della sua introduzione nell'ambito dei

contratti bancari, analizzando la sua evoluzione dal d. lgs.

154/1992 fino alle più recenti modifiche intervenute nel Testo

Unico Bancario per effetto del recepimento delle normative

europee.

La disciplina della trasparenza bancaria racchiusa nel Titolo VI

del Testo Unico Bancario, per effetto delle recenti novità

introdotte, vive una scissione che porta i sottoinsiemi da cui era

caratterizzata in seguito alle modifiche introdotte con d. lgs.

141/2010 da tre a quattro: infatti, oltre alla disciplina per le

operazioni e servizi bancari e finanziari, a quella per il credito ai

consumatori e a quella per i servizi di pagamento, si inserisce

una quarta disciplina specifica sulle regole di trasparenza per i

contratti di credito immobiliare ai consumatori. 

A seguito di questa breve disamina emerge la conclusione che

l'ulteriore scissione parziale della disciplina di trasparenza, pur

impl icando element i di complessi tà e di f f icol tà di

coordinamento, risulta d'altra parte di giovamento per garantire
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livelli di tutela adeguatamente modulati sia sulle effettive

caratteristiche della clientela che su quelle dei prodotti e servizi

offerti.

Il secondo capitolo affronta nel dettaglio le novità introdotte

nella normativa di trasparenza primaria e secondaria dal d. lgs.

72/2016 relative ai contratti di credito immobiliare ai

consumatori, ossia quei contratti in cui viene erogato un

finanziamento (sotto forma di prestito, dilazione di pagamento o

altra facilitazione finanziaria) garantito da un'ipoteca sul diritto

di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni

immobili residenziali ovvero ai casi in cui il credito è finalizzato

all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un

terreno o su un immobile edificato o progettato.

La ricostruzione di tale disciplina viene fatta con particolare

focus sugli obblighi precontrattuali che la banca è tenuta a

rispettare in conformità al principio di trasparenza.

Nel terzo capitolo, infine, si pone l'attenzione sul tema

particolare della pubblicità dei prodotti di credito immobiliare ai

consumatori e degli obblighi informativi in fase precontrattuale,

da assolvere mediante la veicolazione delle informazioni

generali e delle informazioni personalizzate nella fase

precontrattuale. 

Va segnalato che, ai fini della presente analisi, la pubblicità è

da intendersi non tanto – o non solo – nell'accezione in senso

stretto del marketing, legata ad un carattere di persuasione o

promozione; bensì piuttosto va tenuta presente, nel senso più

ampio, la pubblicità come attività che consente di “rendere
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pubblica” un'informazione, in linea con uno dei pilastri del

principio generale di trasparenza: la comunicazione delle

informazioni.
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CAPITOLO I

Il sistema della trasparenza bancaria

1.1 La trasparenza come principio generale

Il vocabolo “trasparenza” trae la sua origine dal latino

transparens, composto da trans, che significa attraverso, e

pareo, verbo che può essere transitivo o intransitivo e significa

vedere ma anche apparire, mostrarsi; dunque, a partire dal suo

significato etimologico, la trasparenza è una caratteristica

riconducibile alle modalità attraverso cui un elemento è reso

intellegibile.

Nel linguaggio delle scienze fisiche la trasparenza è la

proprietà di un corpo che si lascia attraversare dalla luce

permettendo di individuare in maniera più nitida elementi che

stanno al di là di esso. Essa esprime la possibilità di “vedere

attraverso”. Sono trasparenti l'aria, l'acqua, il vetro.

D'altra parte la trasparenza è una qualità che esplicita la

percettibilità di un elemento – non solo di ciò che sta al di là di

esso –, lasciando intendere più facilmente la natura

dell'elemento stesso. E' trasparente, ad esempio, un'allusione il

cui significato è deducibile con facilità, anche se non espresso

esplicitamente.

Nell'esperienza comune la trasparenza1 ha un'accezione

positiva che rimanda a qualcosa di chiaro, semplice e

1 Sulla polisemia del termine “trasparenza” si veda ALPA G., La trasparenza dei
contratti bancari, Bari, 2003, p. 1 ss.
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comprensibile, in contrapposizione all'idea di opacità,

complessità, ambiguità e persino disonestà.

La trasparenza costituisce un valore in tutte le relazioni: «tra

persone, tra imprese, tra istituzioni, nei rapporti tra privati e

poteri pubblici»2; è un termine che, seppur appartiene al

linguaggio delle scienze fisiche, è usato frequentemente in

ambito amministrativo, politico ed economico per indicare

l'esigenza di vederci chiaro.

La trasparenza, nel sentire comune, è considerata un “principio

generale”, ovvero una di quelle nozioni che stanno alla base di

un comportamento o di un ordinamento3 e che fungono come

criterio guida per il funzionamento di un particolare sistema.

Essa è dunque un presupposto fondamentale delle relazioni tra

due o più soggetti4 e attiene alla questione generale della

condivisione delle informazioni. Il concetto eminentemente

relazionale emerge anche dalla particella “trans” inclusa nella

parola stessa trasparenza, che allude ad un passaggio o

trasporto di un oggetto da un soggetto ad un altro. Nel caso

della trasparenza l'oggetto di scambio è costituito proprio da ciò

che si diceva poc'anzi, ossia le informazioni.

In una relazione sussistono diversi livelli di trasparenza, in una

scala che vede agli estremi opposti da una parte una relazione

2 TARANTOLA A. M., La trasparenza nei rapporti tra banche e clienti: la visione della
Banca d'Italia, 7 Convegno Compliance AICOM – DEXIA Crediop S.p.A., La
trasparenza: tutela formale o reale del cliente?, Roma, 6 giugno 2011, p. 4 del
dattiloscritto.

3 Ci si riferisce al comportamento o all'ordinamento a seconda che si considerino i
rapporti da un punto di vista sociologico oppure giuridico.

4 ARENA G., Trasparenza amministrativa, in CASSESE S. (a cura di), Dizionario di
Diritto Pubblico, Milano, 2006, p. 5945 ss.
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“opaca”, caratterizzata da scarsa o nulla condivisione delle

informazioni, e dall'altra una relazione “accecante”, ovvero

quando si è in presenza di un eccesso di informazioni rispetto

al necessario tanto da rendere difficoltosa l'individuazione degli

elementi pertinenti nello scambio5.

Trasparenza ad ogni modo non è sempre sinonimo di

condivisione di informazioni. Infatti un rapporto trasparente può

basarsi anche sulla volontà, esplicitamente richiamata dalle

parti, di non fornire determinate informazioni e in questo caso

ciò che è trasparente è la conoscenza delle motivazioni che

impediscono la condivisione delle informazioni6.

Va segnalato anche che lo scambio di informazioni, per essere

trasparente, non deve essere vissuto in modo passivo, ma tutte

le parti coinvolte devono contribuire in modo costruttivo alla

relazione, evitando comportamenti opportunistici.

Esiste una duplice lettura del principio generale di trasparenza7:

da una parte essa è considerata un valore strumentale, utile

cioè al raggiungimento di altri scopi. In questa chiave di lettura

la trasparenza assume connotati di valore se intesa come

strumento per l'attuazione di altri valori. Ad esempio, si

persegue la trasparenza, intesa come chiarezza e completezza

espositiva, al fine di eliminare le possibili inefficienze derivanti

da asimmetria informativa tra le parti, e in questo caso il fine

ultimo è dunque assicurare un corretto equilibrio nelle relazioni

5 ONESTI T., ANGIOLA N., BIANCHI MARTINI S., GARZELLA S., MUSERRA A. L., (a
cura di), Strategie di sviluppo aziendale, processi di corporate governance e
creazione di valore,  Milano, 2012, p. 250 e ss.

6 Ibidem.
7 DONATI D., Il principio di trasparenza in costituzione, in MERLONI F. (a cura di), La

trasparenza amministrativa, Milano, 2008, p. 84 ss.
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tra i soggetti. Dall'altra parte essa è un valore di tipo finalistico,

ossia è considerata essa stessa un “obiettivo da raggiungere

con vari mezzi”8, in quanto espressione di democrazia ed

equità nei rapporti sociali, oltreché in quelli economici e

giuridici.

La contrapposizione delle due letture è solo apparente giacché

qualsiasi analisi che pretenda di essere articolata e

approfondita sulla questione non potrà che considerare

entrambe le interpretazioni all'interno di una sintesi

complementare.

Un principio generale, per sua natura, proclama un valore

senza stabilire precisamente in che modo dovrà essere

realizzato, implicando spesso valutazioni anche morali; di per

sé non costituisce una regola definita, ma è ciò che giustifica

una norma e che guida la sua applicazione.

La trasparenza in quanto “principio generale” dunque ha

carattere astratto, con un notevole grado di indeterminatezza,

ed è applicabile genericamente in una molteplicità di settori.

Tuttavia negli ultimi decenni essa è passata ad assumere

rilievo concreto9 e tangibile in un ambito in particolare, quello

che costituisce oggetto di analisi del presente elaborato, ovvero

il diritto bancario.

8 ARENA G., op. cit., p. 5946.
9 BUONOCORE V., Contratti del consumatore e contratti d’impresa, i n Riv. dir. civ.,

1995, I, p. 26 ss. L'Autore evidenzia la valenza tecnica giuridica precisa della
trasparenza e non ci si limita a considerarla in un'accezione meramente sociologica.
Essa implica l’indicazione dettagliata dei termini dell’accordo e dei suoi punti
fondamentali e i conseguenti effetti giuridici ed esiti economici.
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1.2 La trasparenza nell'ambito del diritto

La Costituzione, che rappresenta la legge primaria e

fondamentale dell'ordinamento della Repubblica italiana e

occupa il vertice della gerarchia delle fonti del diritto italiano, si

apre con una sezione testualmente intitolata ai “principi

fondamentali” ma non contiene alcun riferimento esplicito al

principio di trasparenza10. Tuttavia ciò non significa che esso

non sia implicitamente rinvenibile in diversi punti della Carta

costituzionale e che sia del tutto assente nel campo del diritto.

Di fatto è generalmente ammessa la possibilità di individuare

principi impliciti, ai quali si può riconoscere anche un valore di

livello costituzionale11.

Si potrebbe affermare che la trasparenza rientri nella classe dei

“principi costituzionali impliciti”, ovvero “principi rinvenibili in

Costituzione attraverso un'opera di astrazione interpretativa di

quelle disposizioni, mirante a ricostruire il complesso di valori

che ne hanno guidato la redazione e le ragioni che le stesse

disposizioni non enunciano, pur implicandone l'esistenza e la

vigenza”12.

Se si considera il principio di trasparenza come strumento di

promozione dell'uguaglianza – in virtù della sua capacità di

10 Invero, la parola “trasparenza” non è presente all'interno di nessuno dei 139 articoli
della Costituzione.

11 Vedi ad es. PINO G. Principi e argomentazione giuridica, i n Ars Interpretandi.
Annuario di ermeneutica giuridica, Il diritto fra testo e applicazione, XIV-2009.
L'Autore sostiene anche che: “la posizione di un principio implicito è solitamente fatta
dipendere, per transitività, dalla posizione delle norme da cui esso viene derivato; ciò
comporta che, ad esempio, un principio implicito ricavato da norme costituzionali
acquisisca a sua volta una valenza costituzionale”.

12 DONATI D., op. cit., p. 89.
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ridurre l'asimmetria informativa tra le parti attraverso la

disclosure delle informazioni tra i soggetti che costituiscono una

relazione – già nell'art. 1 della Carta Costituzionale si può

ritrovare un riferimento implicito ad esso, in riferimento alla

parola “democratica”, citata nel comma 1: “L'Italia è una

Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Il concetto di democrazia, politica, sociale ed economica, passa

attraverso la distribuzione delle informazioni. Da sempre

“sapere è potere” dunque il principio di trasparenza, inteso

quale valore che conduce alla distribuzione delle informazioni,

si equivale all'idea democratica di distribuzione del potere.

L'esempio fatto in richiamo all'art. 1 è solo uno dei tanti che si

potrebbero riportare per sostenere la tesi che il principio di

trasparenza è un valore immanente all'ordinamento.

La trasparenza è nel diritto, anzi «la trasparenza è un diritto»13.

Essa implica degli obblighi di diffusione delle informazioni in

capo a chi le detiene e si è concretizzata in una serie di diritti

puntuali ed esigibili che negli ultimi decenni il legislatore ha

messo a pun to a t ten tamente per d i vers i se t to r i

dell'ordinamento.

Le informazioni costituiscono nella società contemporanea una

risorsa così preziosa che si è reso imprescindibile un intervento

del diritto nella regolamentazione della sua distribuzione. 

L'esigenza di garantire rapporti “trasparenti” è forte tanto nei

rapporti tra privati quanto nei rapporti con i poteri pubblici. Ciò

13 MERLONI F., Trasparenza delle istituzioni e principio democratico, in La trasparenza
amministrativa (a cura del medesimo autore), Milano, 2008, p. 5.

14



ha portato allo sviluppo di una disciplina della trasparenza nel

diritto a tutela della “parte debole”, che può essere qualificata

dalla nozione di “consumatore” quando è posta in relazione

all'impresa, oppure dalla nozione di “cittadino” se ci si riferisce

ai rapporti con la pubblica amministrazione.

1.2.1 La trasparenza per i consumatori

Per quanto riguarda la trasparenza nei rapporti con i

consumatori, va ricordato che la sua disciplina giuridica era del

tutto assente dall'ordinamento italiano fino a tempi recenti ed è

maturata su spinta di matrice comunitaria a partire dagli ultimi

decenni. É noto che tale nozione costituisca uno dei pilastri

fondamentali del Trattato di Maastricht14, in cui è contenuta

un'apposita sezione espressamente intitolata alla tutela del

consumatore.

Per comprendere meglio la questione vale la pena far

riferimento al fenomeno dei cosiddetti “contratti di massa”

largamente diffusi nella società contemporanea. Tale

circostanza contempla una “parte contrattuale forte”, di norma

un'impresa, che ha il potere di definire il contenuto normativo di

un contratto e imporlo indistintamente a una massa

generalizzata di individui, detta “parte contrattuale debole”, che

invece non ha alcun potere di trattativa sul rapporto e la cui

14 Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dagli allora 12
paesi membri della Comunità Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna),
entrato in vigore il 1° novembre 1993. É l'atto fondativo dell'Unione Europea e
specifica i criteri politici ed economici per poter aderire all'Unione.
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unica libertà ed autonomia si esaurisce nello scegliere se

stipulare o non stipulare l'accordo con l'altra15.

Ciò comporta inevitabilmente un monopolio delle informazioni

relative all’operazione da parte del predisponente, nonché una

conseguente riduzione della capacità di esprimere un

consapevole consenso negoziale da parte dell’aderente.

Il sempre più frequente ricorso a questo tipo di contratti ha reso

chiara la necessità di una tutela giuridica nei confronti del

“contraente debole” ed ha portato al sorgere di una nuova

normativa, figlia delle disposizioni di livello europeo, con il

preciso scopo di approntare una effettiva protezione del

“consumatore”, cioè di colui che contratta al di fuori di un’attività

commerciale o imprenditoriale eventualmente svolta. Tale

protezione consiste nell'onere in capo alla “parte forte” di

fornire una cospicua serie di informazioni durante l'intero

svolgersi del rapporto contrattuale – e in particolare nella fase

antecedente alla sua stipulazione –, onere che rappresenta la

concretizzazione del principio di trasparenza nelle relazioni.

Questa condizione è senz'altro funzionale a obiettivi di tipo

economico, nel senso che la conoscibilità e la trasparenza delle

informazioni contribuiscono a rendere più efficiente l'economia

di mercato, tuttavia non è da trascurare la rilevanza che la

tutela del consumatore assume quale obiettivo sociale per

l'Unione Europea16.

15 Una serie numerosa di contratti di fornitura di beni e servizi sono regolati in questo
modo: acqua, luce, gas, telefonia, solo per citarne qualcuno.

16 Il valore della tutela del consumatore è esplicitamente richiamato all'art. 153 del
Trattato di Maastricht: “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a
tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a

16



Le numerose direttive emanate a partire dagli anni '80 si sono

occupate di ogni aspetto del contratto del consumatore e si

sono stratificate formando un fitto corpus normativo che a

partire dagli anni '90 ha portato all'introduzione della tutela

consumeristica in Italia.

Nel 1993 è stata emanata la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile

1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con

i consumatori, che imponeva agli stati membri di adottare una

tutela contrattuale minima del consumatore. Tale disposizione

è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso la legge 6

febbraio 1996, n. 52, che ha comportato una modifica

sostanziale al Codice Civile, introducendo gli artt. 1469-bis e

seguenti nel nuovo capo XVI-bis espressamente intitolato ai

contratti dei consumatori.

Da allora la produzione normativa in materia da parte del

legislatore europeo è stata senza soluzione di continuità e il

nostro ordinamento ha seguitato a recepire le direttive, a mano

a mano che venivano emanate, per mezzo di vari

provvedimenti legislativi con una conseguente proliferazione

disorganica dei testi in materia. Per far fronte alle crescenti

difficoltà di coordinamento il legislatore italiano ha dunque

emanato con il decreto legislativo 6 settembre 205, n. 206, un

testo unico, c. d. Codice del Consumo, che armonizza e

riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e

consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei

consumatori e degli utenti.

promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la
salvaguardia dei propri interessi”.
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A evidenza di come la trasparenza assuma un ruolo centrale

nelle istanze consumeristiche, basti richiamare l'art. 2, co. 2,

lett. e) cod. cons. che afferma testualmente: «Ai consumatori

ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: …

alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti

contrattuali».

Non può sfuggire quanto sia esemplare nel codice del consumo

l'elevazione della nozione di trasparenza da mero principio a

vero e proprio diritto.

1.2.2 La trasparenza per i cittadini

Sul fronte della trasparenza nei confronti dei cittadini, sono

relativamente recenti i provvedimenti che di fatto hanno visto il

tema al centro dell'attenzione del legislatore.

Il riferimento esplicito alla trasparenza come “principio generale

dell 'att ività amministrativa” – seppur già contenuto

implicitamente nella disciplina delle pubbliche amministrazioni

in vigore – è stato introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n.

15. recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,

n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa17.

La legge 241/1990 è stata la prima tappa del percorso evolutivo

del pr incipio di trasparenza nel l 'ambito del dir i t to

amministrativo. La materia è oggi regolata dal d. lgs. 14 marzo

17 In base alla novella della legge 11/2005, l'art. 1 della legge 241/1990 viene rubricato
“Principi generali dell'attività amministrativa” e recita: «L'attività amministrativa... è
retta da criteri di... trasparenza...».
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2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni, integrata ed estesa

dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 9718.

La trasparenza amministrativa è intesa come «accessibilità

totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,

promuovere la partecipazione degli interessati all'attività

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle

risorse pubbliche»19.

Accanto ai tradizionali principi regolatori dell’azione

amministrativa esplicitamente sanciti dalla Costituzione all'art.

97, vale a dire legalità, imparzialità e buon andamento, si è

andato affermando negli anni un nuovo parametro dispositivo,

che seppur non previsto esplicitamente dall'ordinamento fino a

tempi recenti, era in ogni caso riconducibile a quelli posti dalla

Costituzione alla base dell’attività amministrativa: il principio

della trasparenza.

Il merito della legge n. 241/1990 è stato quello di essere la

prima a raccogliere in un unico testo i vari principi generali alla

base del procedimento amministrativo, con una profonda svolta

in senso democrat ico. La novi tà è rappresentata

dall'introduzione del diritto di accesso alle informazioni relative

18 La novella del 2016 ha introdotto nell'ordinamento italiano il cosiddetto Freedon of
Information Act (Foia): si tratta di una forma di accesso civico che dà la possibilità a
qualunque cittadino, a prescindere da un interesse diretto, quindi senza doverlo
giustificare, di richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti. 

19 Art. 1, co. 1, d. lgs. 33/2013.
19



alla Pubblica Amministrazione, diritto che viene riconosciuto

come strumentale per garantire la trasparenza nell'agire

dell'ente pubblico.

Infatti ai sensi dell'art. 22, co. 1, della legge «Al fine di

assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di

favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuta a chiunque vi

abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente

rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,

secondo le modalità stabilite dalla presente legge»20. 

Prima dell'introduzione di questa legge vigeva al contrario il

cosiddetto segreto amministrativo21 come regola generale

mentre la pubblicità e l'accessibilità delle informazioni erano

l'eccezione.

In uno scenario simile è evidente la posizione di supremazia

dell'amministrazione nei confronti del cittadino che si trovava

così ineluttabilmente nel ruolo di “parte debole” del rapporto e

altro non poteva essere che destinatario passivo delle decisioni

amministrative.

Lo squilibrio deriva, ancora una volta, dalla disomogeneità nella

distribuzione delle informazioni tra le parti, ovvero da una

scarsa trasparenza nel rapporto. Se al cittadino viene preclusa

la possibilità di conoscere determinate informazioni

r e l a t i v a m e n t e a l l ' o r g a n i z z a z i o n e e a l l ' a t t i v i t à

dell'amministrazione, gli si nega la capacità di formarsi

un'opinione informata, sulla base della quale poi operare scelte

20 Testo originario, prima delle modificazioni intervenute con la legge15/2005.
21 Per un approfondimento sul tema del segreto amministrativo si consulti, infra multis,

ARENA G., Il segreto amministrativo, Padova, 1983.
20



consapevoli. In questo modo lo si depaupera di un potere – che

deriva dal possesso di informazioni – che resta tutto accentrato

nelle mani della “parte forte”, che in questo caso è

rappresentata dall'organo amministrativo. La conoscenza delle

informazioni, e quindi la trasparenza, è, infatti, condizione

indispensabile perché i cittadini possano esercitare un controllo

democratico sull'agire della Pubblica Amministrazione.

La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 241/1990 prevede

per contro che siano la pubblicità e l'accessibilità delle

informazioni a costituire la regola dell'amministrazione,

confinando la segretezza a casi rari e in via di eccezione.

Dunque, il diritto di accesso agli atti amministrativi dà

concretezza al principio di trasparenza e quest'ultimo

rappresenta a sua volta strumento di attuazione del principio

democratico. Infatti, dal momento in cui ogni cittadino ha il

diritto di avere accesso diretto e di venire a conoscenza del

patrimonio informativo e documentale della pubblica

amministrazione, egli può, di conseguenza, esercitare un reale

potere di controllo e monitoraggio sulle attività pubbliche. Il

cittadino diventa in questo modo soggetto attivo, e non più

passivo, nei confronti dell'amministrazione.

Inoltre, in base alla più aggiornata disciplina in materia, la

trasparenza è qualificata come «condizione di garanzia delle

libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e

sociali», oltre che espressione del «diritto ad una buona

amministrazione»22. Per di più i l legislatore individua

22 Art.1, co. 2, d. lgs. 33/2013.
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esplicitamente precisi “obblighi di trasparenza”23 e così facendo

eleva la trasparenza a un criterio non derogabile di ogni attività,

procedimento e azione della Pubblica Amministrazione.

In forza di quanto esposto, non è irragionevole sostenere che,

anche nell'ambito del diritto amministrativo, la trasparenza

rappresenta ben più che un mero principio generale; al

contrario, essa costituisce a tutti gli effetti un vero e proprio

diritto del cittadino.

1.3 La trasparenza nell'ambito dell'attività bancaria

Dopo aver fatto cenno alla presenza del termine “trasparenza”

nel campo delle scienze giuridiche, sia sul fronte del diritto del

consumatore che su quello del diritto amministrativo – con uno

sforzo analitico certamente insufficiente ma che altrimenti

sarebbe risultato incompatibile con gli obiettivi di questo lavoro

– , i l focus di analisi volge sul significato di trasparenza

nell'ambito del diritto bancario.

La nozione di trasparenza è stata trasposta dall'area delle

scienze naturali – dove indica, come già detto, la proprietà

fisica di alcuni materiali di essere attraversati dalla luce –

all'area delle scienze giuridiche in via del carattere metaforico

della sua proprietà che richiama un'idea di chiarezza

relativamente alla conoscenza delle informazioni.

Anche nel settore bancario, il principio di trasparenza alla base

23 Art. 2, co. 1, d. lgs. 33/2013.
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della regolamentazione delle relazioni con la clientela si fonda,

per l 'appunto, su un aspetto legato alla diffusione

dell'informazione.

La trasparenza bancaria si riferisce in particolare all'insieme di

norme che disciplinano il rapporto banca-cliente e che

impongono alla prima l'obbligo di dotarsi di offerte economiche

preventivamente conoscibili da parte del cliente ed

espressamente consacrate in un testo contrattuale

caratterizzato da una componente informativa completa e

adeguata.

E' noto che l'informazione gioca un ruolo determinante per il

corretto funzionamento di un sistema, e più in particolare di un

mercato24. La questione si ricollega al già citato fenomeno delle

asimmetrie informative, le quali si presentano ogni volta che un

soggetto ha a disposizione un numero maggiore di informazioni

rispetto alla controparte e da questa situazione può trarre

vantaggio in numerose operazioni economiche. 

Da sempre il settore bancario si caratterizza per una forza

contrattuale degli operatori professionali superiore a quella

della controparte, rappresentata dai clienti, i quali si trovano in

una condizione di inferiorità dovuta alla limitata conoscenza e

competenza in un ambito caratterizzato da elevata tecnicità. 

E' evidente che tale scenario conduce a inevitabili inefficienze

di mercato, che possono essere sanate solo mediante un

24 Sul punto ROSSI CARLEO L., Commento all'art. 5, in Commentario al Codice del
Consumo (a cura di ALPA G. e ROSSI CARLEO L.), Napoli, 2005, p. 125 ss. L'Autore
evidenzia come l'informazione rappresenti una necessità intrinseca per garantire il
buon funzionamento del mercato.
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adeguato intervento legislativo che, seppur limitando

parzialmente l'autonomia negoziale delle parti, apporti i dovuti

correttivi attraverso una regolamentazione dell'informazione. In

verità con detto intervento non si vuole limitare l'economia di

mercato, quanto piuttosto far sì che il potere d'impresa venga

esercitato in maniera adeguata, senza abusi, innalzando il

livello di efficienza del mercato stesso.

L'intervento legislativo sul sistema bancario si è reso

necessario, dunque, al fine di porre un limite allo sfruttamento

del vantaggio informativo, per mezzo dell'introduzione di forme

incisive di tutela della parte debole volte a riequilibrare i rapporti

nel settore bancario. 

Questa tutela è stata approntata per l'appunto attraverso la

disciplina della trasparenza bancaria25.

Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi

bancari e finanziari" si intende un insieme di regole volte ad

assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed

esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche,

25 La bibliografia in materia è molto ampia: in particolare si vedano MAISANO A.,
Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie, Milano, 1993; NIGRO A., La
legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note
introduttive, in Dir. Banc., 1992, I, p. 421 ss.; DE POLI M., La trasparenza delle
operazioni bancarie secondo il testo unico: primi appunti, in Riv. dir. civ., 1994, II, p.
523 ss.; più recentemente ALPA G., op. cit.; BASSO R., La trasparenza delle
condizioni contrattuali nel T.U.B., in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari,
(a cura di) GALANTI E., in Tratt. dir. economia, dir. da PICOZZA E. e GABRIELLI E.,
Padova, 2008, p. 861 ss.; URBANI A., La «Trasparenza» nello svolgimento
dell’attivita, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano2, II,
Padova, 2010; CIVALE F. (a cura di), La trasparenza bancaria: rapporto banca-
cliente e forme di tutela, Milano, 2013.

24



dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta

la facile comparabilità con altre offerte26. 

La legislazione impone un grado di trasparenza maggiore ai

rapporti che intercorrono tra banca e consumatori di prodotti

bancari rispetto a quello imposto dal diritto comune per i

rapporti tra imprese di altri settori e acquirenti dei relativi

prodotti. La ragione di tale differenziazione va ricercata nel fatto

che «i prodotti bancari, come tutti i prodotti finanziari, sono

costituiti da contratti e che, pertanto, la possibilità di

conoscerne il contenuto, da parte dei relativi consumatori, è

mediamente inferiore a quella acquisibile nei confronti di

prodotti che abbiano un qualche punto di riferimento empirico

che rientri nell'esperienza comune. Di qui la necessità di

imporre al soggetto che produce tali beni l'obbligo di fornire

informazioni normalmente non richieste sulla base del diritto

comune»27.

Infatti a differenza di quanto avviene in altri settori come ad

esempio quello dell'industria o della grande distribuzione, nel

settore bancario i prodotti sono tutti contratti. E' il contratto

stesso, dunque, a rappresentare di per sé il “bene”, e non solo

ciò che al bene sta intorno28, diversamente da com'è, ad

esempio, per l'acquisto di beni durevoli.

L'intelligibilità del contratto29, ossia la chiarezza delle

26 Dal sito ufficiale della Banca d'Italia, alla pagina <https://www.bancaditalia.it/servizi-
cittadino/cultura-finanziaria/informazioni- base/trasparenza-condizioni-contrattuali/>. 

27 Sono parole di COSTI. R., L'ordinamento bancario5, Bologna, 2012, p. 700.
28 DOLMETTA A. A. Trasparenza dei prodotti bancari. Regole. Con annessa selezione

ragionata delle decisioni dell'Arbitro bancario finanziario, Bologna, 2013., p. 7.
29 Sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, in una prospettiva ampia non limitata ai

contratti bancari, si veda PAGLIANTINI S., in Trasparenza contrattuale, in
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informazioni ivi contenute, è certamente uno dei connotati

specifici della trasparenza, ma non l'unico. Alla chiarezza,

infatti, si deve aggiungere anche la prescrizione di

completezza, in base alla quale alla banca è imposto l'obbligo

di comunicare ai clienti informazioni, non solo chiare, ma anche

apprezzabili, non frammentarie o parziali, né saltuarie o tardive.

Si deve però tenere presente il rischio sotteso al principio di

completezza, dato che la stessa potrebbe risultare

co n t r op r od uc en t e q ua lo ra s i t r adu ce ss e i n un a

sovrabbondanza di informazioni. E' noto infatti che i benefici

marginali dell'informazione diminuiscono progressivamente con

l'aumentare della raccolta di ulteriori elementi30 e troppi dati

possono portare come conseguenza un disorientamento per il

cliente, facendogli sfuggire gli aspetti realmente rilevanti per i

propri interessi.

Per evitare tale rischio le norme in materia di trasparenza

stabiliscono che le informazioni da dare al cliente non possano

essere definite in via generalizzata, una volta per tutte, ma

vadano calibrate di volta in volta sulla base della precisa natura

del rapporto e dello specifico status del cliente.

Vale la pena accennare al fatto che la trasparenza nei rapporti

bancari non va a giovamento soltanto di una delle due parti,

ossia il contraente debole. Infatti, una forte tutela della

domanda è funzionale anche all'efficienza dell'offerta31 e,

poiché rapporti trasparenti contribuiscono ad alimentare la

Enciclopedia del diritto, Annali, V, 2012, p. 1280 ss.
30 Come afferma DI DONNA L., in Obblighi informativi precontrattuali. Vol. 1: La Tutela

del consumatore, Milano, 2008, p. 192.
31 Così ancora DOLMETTA A. A. op. cit., p. 27.
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fiducia della clientela, essa al tempo stesso contribuisce a

rafforzare la stabilità dell'intero sistema.

Ciò naturalmente va a vantaggio anche delle banche.

1.4 L'evoluzione della disciplina della trasparenza

bancaria: dalla legge 154/1992 al d. lgs. 72/2016

La materia della trasparenza bancaria non ha trovato

regolamentazione nell'ordinamento italiano sin dalle prime leggi

bancarie ma, ciò nonostante, l'apparato normativo di cui si

dispone oggi, pur se relativamente recente, è frutto di un iter

complesso e molto articolato32.

Le prime proposte33 per una disciplina speciale per la

trasparenza e il riequilibrio dei rapporti bancari risalgono agli

anni '80 in concomitanza con l'emanazione della direttiva

comunitaria sul credito al consumo 87/102/CEE del 22

dicembre 1986. É dunque su spinta europea che si apre la

strada all'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina

che imponga una maggior trasparenza per le condizioni

contrattuali relativamente alle operazioni bancarie.

32 Sull'evoluzione normativa della nozione di trasparenza si vedano in generale, LUPOI
A., Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle
Nuove Istruzioni della Banca d’Italia sulla trasparenza), in Contratto e impresa, 2009,
pp. 1244-1278; BRODI E., Dal dovere di far conoscere al dovere di far
“comprendere”: l’evoluzione del principio di trasparenza nei rapporti tra impresa e
consumatori, in Banca borsa e tit. di credito, 2011, pp. 246-273; NIGRO A., Linee di
tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla “consulenza”?
in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2011,  pp. 11-22.

33 Proposta di legge 3617 intitolata “Norme per la trasparenza delle operazioni
bancarie”, di iniziativa del deputato Minervini, presentata il 24 marzo 1986, c.d.
“Progetto Minervini”. Questa proposta ha costituito la base per le successive
regolamentazioni dei contratti bancari.
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Nel 1988 prende avvio un'ulteriore iniziativa, in questo caso di

autoregolamentazione, promossa dall'Associazione Bancaria

Italiana (ABI), culminata con l'emanazione di una circolare

contenente l'«Accordo interbancario per la pubblicità e la

trasparenza delle condizioni praticate alla clientela»34.

Tuttavia la vera e propria disciplina legislativa della trasparenza

bancaria giunge con l'approvazione delle legge 17 febbraio

1992, n. 154, recante Norme per la trasparenza delle

operazioni e dei servizi bancari e finanziari35. Le novità

introdotte dalla legge segnano un deciso cambio di rotta

nell'equilibrio dei rapporti banca-cliente.36 In sostanziale

contemporaneità viene emanata la legge del 19 febbraio 1992,

n. 142, contenente Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee, in

attuazione della direttiva 87/102/CEE37 sul credito al consumo.

La situazione, dunque, a quel punto prevedeva due corpi

normativi che regolavano da una parte la trasparenza, in

34 Il codice di autoregolamentazione suggeriva agli associati l'adozione di forme di
pubblicità verso la clientela ispirate all'informazione delle condizioni contrattuali
praticate. É opinione comune che tale provvedimento sia stato adottato nella
speranza di evitare una stringente disciplina legislativa sul tema. Per un
approfondimento sul tema si veda PORZIO M., L'accordo interbancario sulla
trasparenza, in Dir. banc. merc. fin., 1990, p. 374 ss.

35 Su questa legge, in generale, DOLMETTA A. A., Per l'equilibrio e la trasparenza nelle
operazioni bancarie: chiose critiche alla legge 152/1992, in Banca borsa e tit. di
credito, 1992, p. 375 ss; NIGRO A., La legge, op. ult. cit., p. 421; MAIMERI F., La
legge sulla trasparenza delle operazioni bancarie, in Bancaria, 1992, n. 5, p. 57 ss;
SALANITRO N., Evoluzione dei rapporti tra disciplina dell'impresa e disciplina dei
contratti nel settore creditizio, in Banca borsa tit. di credito, 1992, p. 597.

36 Per una accurata ricostruzione si veda SCARPELLO A., La nuova disciplina della
trasparenza bancaria tra normative di settore e categorie generali civilistiche, in
Contratto e impresa, 2012, pp. 227-273.

37 In realtà oltre alla direttiva 87/102/CEE, la legge di recepimento ha attuato anche la
seconda direttiva in materia di credito al consumo, la 90/88/CEE che era stata nel
frattempo approvata dalla Comunità.
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generale, delle condizioni contrattuali delle operazioni delle

banche e dall'altra il credito al consumo, con evidenti

sovrapposizioni in virtù di un rapporto di genere a specie.

Entrambe le leggi sono state oggetto di armonizzazione e sono

confluite nel Testo Unico Bancario (TUB), introdotto con d. lgs.

1° settembre 1993, n. 38538, al Titolo VI39, titolato Trasparenza

delle condizioni contrattuali e composto da 14 articoli nella sua

formulazione originaria40.

L'interrelazione che si presentava per le due leggi ha creato

non pochi problemi di coordinamento41. La loro riunificazione

all'interno del Testo Unico Bancario ha risolto senz'altro

questioni di natura formale e sistematica, tuttavia sul piano

sostanziale ha lasciato diverse difficoltà interpretative, data la

difficile realizzazione di una piena coerenza tra le due

discipline42.

Successivamente all'approvazione del Testo Unico la disciplina

di trasparenza bancaria è stata anche oggetto di

regolamentazione da parte delle Autorità amministrative, le

38 Come ricorda anche MIRONE A., La trasparenza bancaria, Padova, 2012, p. 2, la
legge delega conteneva l'esplicita indicazione all'art. 33, co. 1, lett. f), di «coordinare il
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizionii
legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni
che devono essere fornite al cliente in fase pre-contrattuale e le modalità di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti,
dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi».

39 Le leggi 154/1992 e 142/1992 sono state raggruppate rispettivamente ai capi I e II del
Titolo VI del TUB.

40 Oggi il Titolo VI è intitolato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
con i clienti” e si compone di 53 articoli.

41 Sul punto si veda DOLMETTA A. A., Due quesiti sull'individuazione della disciplina
regolatrice delle operazioni di credito al consumo, in Banca borsa e tit. di credito,
1993, I, p. 159 ss.

42 BUSSOLETTI M., Il coordinamento tra trasparenza e credito al consumo, in FERRO-
LUZZI P. e CASTALDI G. (a cura di), La nuova legge bancaria, Milano, 1996, p.
1885.
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quali dispongono di poteri regolamentari sanciti dallo stesso

Testo Unico Bancario43. In prima istanza, in attuazione di detta

normativa primaria il Comitato Interministeriale per il Credito e il

Risparmio (CICR) ha adottato la delibera 4 marzo 2003,

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle

operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Le disposizioni di

carattere sostanziale contenute al suo interno sono ridotte al

minimo in favore di previsioni più generali che fungono da linee

guida per la Banca d'Italia. Secondariamente, con i poteri

conferiti dalla Delibera del CICR, la Banca d'Italia ha emanato

la disciplina di attuazione in materia, dapprima con le Istruzioni

di Vigilanza44 e poi con Provvedimento del 29 luglio 2009

recante Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni

e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra

intermediari e clienti.

Con successivo Provvedimento del 15 febbraio 2010, le

disposizioni del 2009 sono state nuovamente sostituite ed

integrate tenendo conto della disciplina di attuazione del d. lgs

27 gennaio, n. 11, con il quale è stata recepita nel nostro

ordinamento la direttiva comunitaria 2007/64/CE sui servizi di

pagamento nel mercato interno. La novella del 2010 ha

introdotto, da un lato, importanti novità proprio in tema di

43 Sulle competenze attribuite alle Autorità amministrative cfr., in generale, artt. 2 e 4 del
TUB. Per un approfondimento sul potere regolamentare attribuito a Banca d'Italia si
veda PERASSI M., Le autorita ed i poteri di vigilanza nel testo unico, in Banca borsa
e tit. di credito, 1995, p. 674; URBANI A., La vigilanza sui soggetti esercenti il credito
ai consumatori, in Banca borsa e tit. di credito, 2012, p. 451.

44 Cfr. “9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.
Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari” che sostituisce la previgente disciplina contenuta nel Titolo X, Capitolo 1
della Circolare n. 229 del 1999. 
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disciplina dei contratti bancari relativamente al Capo I del Titolo

VI oggi rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e

dei rapporti con i clienti” (artt. 115-120); dall'altro, ha dettato

una nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori

(Capo II del Titolo VI).

Il 9 febbraio 2011 la Banca d'Italia, in conformità alle

deliberazioni del CICR, torna ad integrare le sue Istruzioni di

Vigilanza. La disposizione in questione ha modificato la sezione

relativa al credito al consumo del Provvedimento del 29 luglio

2009. L’intervento si è reso necessario a seguito dell’entrata in

vigore del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 14145.

Il recepimento di altre due direttive comunitarie ha comportato

due nuove integrazioni del Provvedimento della Banca d’Italia:

la prima nel 2012 sulla base delle direttiva 2009/11/CE e

riguardante le operazioni con moneta elettronica; la seconda

nel 2013 sulla base della direttiva 2011/90/UE recante

modifiche al calcolo del TAEG.

Vi è stato poi un altro recente intervento, sempre ad opera della

Banca d’Italia, recante modifiche al Provvedimento della Banca

d’Italia, il 15 luglio 2015 con l’obiettivo di recepire innovazioni

normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una

semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti

sulla disciplina attuale. In questa direzione è orientata la scelta

di stendere una guida contenente standard e criteri di

redazione relativi sia alla struttura dei documenti sia alle scelte

45 Il d. lgs. 141/2010 reca Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del Testo Unico Bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel
settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
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lessicali, in modo da rendere più concreta l'applicazione dei

principi di trasparenza per la predisposizione dei documenti

informativi da rendere alla clientela.

Le norme in materia di trasparenza bancaria vengono così

affinate dalla normativa secondaria per semplificare gli

adempimenti e migliorare la qualità delle informazioni.

Sebbene abbiano carattere regolamentare, le disposizioni

contenute nei provvedimenti della Banca d’Italia hanno la

stessa forza vincolante delle norme di rango primario in virtù

delle deleghe esplicite contenute nel Testo Unico Bancario46.

Va sottolineato che la natura regolamentare dei provvedimenti

delle Autorità amministrative è funzionale a garantire una

maggiore elasticità della procedura di produzione normativa per

adattare i contenuti delle norme alle evoluzioni sempre più

frequenti che si registrano nel settore bancario. Di fatto,

l'implementazione della disciplina in tema di trasparenza è

realizzata mediante l'adozione di provvedimenti integrativi che

si inseriscono via via nel corpus delle norme introdotte nel

2009.

Ulteriori mutamenti della disciplina sulla trasparenza bancaria si

registrano senza soluzione di continuità, anche per effetto degli

obblighi di armonizzazione della normativa nazionale con

quella comunitaria. 

A ragion di ciò si noti che il più recente intervento normativo in

46 Sui poteri di delega conferiti a Banca d'Italia si esprime in senso critico DE POLI M.,
La contrattazione bancaria. Tra tutela della liquidita e obblighi di trasparenza, Padova,
2012, p. 82, segnalando come spesso il legislatore ha delegificato interi ambiti della
disciplina di trasparenza senza neppure vincolarla al rispetto di principi e criteri.
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materia di trasparenza bancaria a livello primario è

rappresentato dal d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72, recante

Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di

credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del Testo Unico

Bancario, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei

mediatori creditizi e del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Per effetto del d. lgs. 72/2016, a novembre 2016 la Banca

d'Italia interviene nuovamente nel Provvedimento del 2009

integrando la nuova sezione dedicata alla disciplina dei

contratti di credito immobiliare.

Al termine di questa analisi sull’evoluzione della disciplina in

tema di trasparenza bancaria si può quindi osservare come tale

impianto sia stato il frutto di un lungo e ampio lavoro normativo,

profilandosi attualmente in un insieme complesso di regole e

principi di comportamento destinati ad incidere in maniera

significativa sia sul piano operativo, sia su quello contrattuale. 

1.5 Il Titolo VI del Testo Unico Bancario e le

Disposizioni di Trasparenza

Alla materia della trasparenza bancaria il Testo Unico Bancario

dedica, come detto, l'intero Titolo VI.

Come indicato nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29

luglio 2009 e successive modificazioni (d'ora in poi Disposizioni

di Trasparenza), la finalità della disciplina di trasparenza delle
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operazioni e dei servizi bancari e finanziari è quella di garantire

che, nel rispetto dell'autonomia negoziale, siano resi noti ai

clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro

variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei

mercati bancario e finanziario47.

La trasparenza è, quindi, intesa come conoscibilità delle

condizioni economiche applicate al contratto48. Tuttavia,

l’informazione non rappresenta soltanto una forma di tutela del

contraente debole ma è anche utile a garantire il corretto

funzionamento del mercato concorrenziale. Infatti, l’obbligo di

fornire informazioni chiare, ossia trasparenti, sul prodotto

consente di confrontare le offerte presenti sul mercato e

automaticamente determina una naturale selezione degli

operatori che riescono a stare alle regole del gioco della

concorrenza49. 

L'analisi della finalità della disciplina di trasparenza è agevolata

dalla previsione testuale contenuta nel Testo Unico Bancario

che indica che essa è diretta a realizzare una condizione di

trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i

47 Disposizioni di Trasparenza Sez. I, par. 1.1. 
48 Sul punto si veda BRODI E., op.cit. p. 248 ss.
49 La correlazione sopra individuata può essere resa più chiara riportando l’esempio

delle uova marce riportato da NIGRO A. in La legge, op. ult. cit., 1992, cit. p.422
«Posso ricordare qui l’espressione molto significativa con la quale si usava
sintetizzare, negli Stati Uniti, la filosofia della trasparenza nel mercato mobiliare: “tutti
sono liberi di vendere uova marce, purché dichiarino di vendere uova marce”.
Ebbene, in un sistema che obblighi i venditori di uova a dichiarare se vendono uova
marce – e quindi ad essere trasparenti – la funzione o la valenza della trasparenza
non si esaurisce nel fatto che il potenziale acquirente ha la possibilità di scegliere
consapevolmente se acquistare o no uova marce, ma va oltre. Essa influisce sul
piano della stessa vendita di uova, nel senso che, sapendo di dover dichiarare se le
uova che vende sono marce ed essendo presumibile che nessuno, ricevuta
quell’informazione, acquisterà uova marce, il venditore sarà con ogni probabilità
indotto a vendere uova sane».
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clienti50 e che le autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal

Titolo VI «avendo a riguardo oltre che alle finalità indicate

nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e

alla correttezza dei rapporti con la clientela»51.

Essa si applica alle attività svolte nel territorio della Repubblica

dalle banche e dagli intermediari finanziari52, con riguardo a tutti

i servizi e le operazioni bancarie e finanziarie offerte anche

fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza53.

La disciplina in materia di trasparenza definisce standard

minimi e generali di redazione dei documenti informativi

predisposti per la clientela e introduce per le banche obblighi di

natura organizzativa54, ovvero di controllo, per il rispetto della

disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con la

clientela.

Dunque la trasparenza bancaria si basa in primo luogo

sull'onere dell'informazione, e ciò in ogni fase del rapporto tra

banca e cliente: dalla fase pre-contrattuale, quella cioè che

precede la sottoscrizione del contratto, passando per la fase di

50 Intitolazione esplicita del Titolo VI TUB.
51 Art. 127, co. 01, TUB. L'art. 5, co. 1, TUB elenca le seguenti finalità: sana e prudente

gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del
sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

52 Cfr. art. 115, co. 1, TUB. Con riferimento al novero dei soggetti tenuti all'osservanza
della disciplina si veda DOLMETTA A. A., Sulla nozione di «banca» e di
«trasparenza»: spunti dal d. lgs. n. 141/2010, in Dir. banc., 2011, p. 217 ss.

53 Disposizioni di Trasparenza Sez.1, par. 1.1.
54 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. XI, par. 1: “Il puntuale rispetto della disciplina

contenuta nel presente provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di
natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli
intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad
assicurare che in ogni fase dell’attività di intermediazione sia prestata costante e
specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei
comportamenti”.
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stipula del contratto fino ad arrivare a quella post-contrattuale,

ossia in corso di durata del rapporto.

L’informazione non deve risultare ingannevole né idonea ad

alterare le scelte di consumo dei soggetti ai quali è rivolta.

Inoltre, affinché si valuti corretta l’azione dell’intermediario,

l'informazione deve rispondere a criteri di chiarezza espositiva

e deve giungere in maniera immediatamente comprensibile al

cliente. Quindi per la disciplina di trasparenza rileva non solo il

fatto di fornire informazioni ma anche il modo in cui le stesse

sono fornite, introducendo un aspetto legato al comportamento

della banca, il quale deve essere incentrato sul criterio della

correttezza55. Ecco quindi che la trasparenza bancaria trova il

suo completamento, oltre che nell'onere dell'informazione,

anche nel principio di correttezza56. 

Va infine segnalato che le disposizioni contenute nel Titolo VI,

a ulteriore evidenza del loro intento di favorire la posizione della

parte più debole del rapporto57, sono derogabili solo in senso

più favorevole al cliente58 e il controllo sulla loro applicazione

spetta alla Banca d’Italia59, che dispone di poteri informativi e

ispettivi e, in caso di irregolarità, può applicare misure inibitorie

di grande pervasività60.

55 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. I, par. 1.2: “La disciplina sulla trasparenza
presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e
correttezza”.

56 Sul concetto e l'interpretazione del significato di correttezza si veda, in generale,
LUPOI A., op.cit., p. 1245-1246.

57 Sulla genesi della figura del “contraente debole” si veda, fra molti, ALPA G., Tutela
del consumatore e controllo sull'impresa, Bologna, 1977, p. 183 ss.

58 Art. 127, co. 1, TUB.
59 Art. 128, co. 1, TUB.
60 L'art. 128-ter TUB stabilisce che la Banca d'Italia può: a) inibire ai soggetti che

prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione
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1.6 La scissione ulteriore della disciplina di

trasparenza bancaria 

L'attuale struttura del Titolo VI, in conseguenza delle novità

introdotte dal d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72, in materia di credito

immobiliare ai consumatori, presenta una ulteriore “scissione

parziale”61 della disciplina di trasparenza, che passa da tre a

quattro macro settori.

Tale ripartizione è figlia del recepimento di importanti direttive

comunitarie via via emanate e che si sono tradotte

nel l 'ordinamento i ta l iano in una segmentazione o

specializzazione degli obblighi di trasparenza in relazione alla

tipologia di clienti e di servizi offerti62.

Ciò è sottolineato anche dal principio di proporzionalità63 posto

dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle
somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire
specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal
presente titolo; c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non
superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista
particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito
web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura
e spese dell'intermediario.

61 L'espressione è usata da CIVALE F. in L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza
bancaria all'interno di La trasparenza bancaria: rapporto banca-cliente e forme di
tutela (a cura del medesimo), Milano, 2013, p. 8. L'Autore non fa cenno alla disciplina
in tema di credito immobiliare ai consumatori introdotta successivamente al momento
in cui scriveva.

62 Sul punto si veda CAPOBIANCO E., LONGOBUCCO F., in La nuova disciplina sulla
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in Contratto e impresa,
2011, p. 1142 ss. Inoltre si tenga presente che le Disposizioni di Trasparenza, alla
Sez. I, par. 1.3, esplicitano che le informazioni da fornire alla clientela ai fini di
trasparenza devono essere “calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della
clientela cui il prodotto è destinato, anche in relazione alle caratteristiche di
quest’ultimo”.
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alla base delle Disposizioni di Trasparenza, in applicazione del

quale la disciplina si articola secondo modalità espressamente

differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di

clientela e alle caratteristiche dei servizi64.

I quattro sottoinsiemi in cui è strutturata la normativa di

trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i

clienti sono:

– disciplina delle operazioni e servizi bancari e finanziari

(Titolo VI, Capo I del TUB)65;

– disciplina del credito immobiliare ai consumatori (Titolo

VI, Capo I-bis del TUB)66;

– disciplina del credito ai consumatori (Titolo VI, Capo II del

TUB)67;

– disciplina dei servizi di pagamento (Titolo VI, Capo II-bis

del TUB)68;

Come espressamente indicato al Capo I, art. 115, co. 3 del

Testo Unico Bancario ciascuna di esse dispone di un regime di

trasparenza autonomo e autosufficiente69: «Le disposizioni del

63 Sul principio di proporzionalità si veda, in generale, MARINI C., in La nuova disciplina
della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in Diritto Bancario,
2010, p. 3 del dattiloscritto (dirittobancario.it).

64 Disposizioni di Trasparenza, Sez. I, par. 1.2.
65 Introdotto dalla legge 154/1992.
66 Introdotto dal d. lgs. 72/2016, in recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di

credito immobiliare ai consumatori.
67 Introdotto dalla legge 142/1992 in recepimento della direttiva 87/102/CEE in materia

di credito al consumo e successivamente modificato dal d. lgs. 141/2010 in
recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo.

68 Introdotto dal d. lgs. 11/2010, in recepimento della direttiva 2007/64/CE in materia di
servizi di pagamento.

69 Questa previsione ha carattere di novità e si pone in contrasto rispetto alla
formulazione originaria del co. 3, la quale manteneva un rapporto di genere a specie
fra Capo I e Capo II. La disciplina del Capo I costituiva la disciplina generale anche
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presente capo, a meno che siano espressamente richiamate,

non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e

II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis». L'unico

elemento di condivisione tra i quattro sottoinsiemi è

rappresentato dalle disposizioni contenute nel Capo III recanti

Regole generali e controlli70.

Attualmente il rapporto tra la materia regolata dal Capo I e

quelle regolate dai capi seguenti «non è riconducibile con

nettezza al rapporto tra genere e specie»71 perché ciascun

Capo disciplina una o più tipologie di operazioni bancarie e

finanziarie, con la sola particolarità che le fattispecie

disciplinate nel Capo I-bis, nel Capo II e nel Capo II-bis sono

più circoscritte e definite di quelle disciplinate dal Capo I. Inoltre

le disposizioni contenute nei Capi I e II-bis sono volte a

disciplinare operazioni con clienti consumatori e non

consumatori72, mentre quelle contenute nel Capo I-bis e II solo

con i consumatori.

Le differenze dei quattro sottoinsiemi sono rilevanti e

riguardano i regimi di classificazione della clientela, i documenti

e le modalità dell'informativa precontrattuale, i contenuti minimi

del contratto, i regimi di recesso per il cliente e la banca,

nonché le modalità ed i contenuti delle comunicazioni

periodiche73.

delle operazioni di credito al consumo, essendo destina ad applicarsi per aspetti non
espressamente regolati dalla disciplina specifica di quelle operazioni. 

70 Così DE POLI M., La contrattazione, op. ult. cit., pag. 125.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 CIVALE F., op. cit., p. 8. L'Autore non fa cenno alla disciplina in tema di credito

immobiliare ai consumatori introdotta successivamente al momento in cui scriveva.
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E' soprattutto molto evidente la distonia dei quattro sistemi in

tema di obblighi pre-contrattuali74. Essi sono disciplinati

capillarmente per quanto riguarda il credito immobiliare ai

consumatori75 e il credito ai consumatori76; un po' meno

puntuale è invece la disciplina di tali obblighi fatta in materia di

servizi di pagamento77; per quanto riguarda infine la materia

delle altre operazioni bancarie e finanziarie manca

completamente una disciplina sul punto poiché non sono

previsti obblighi precontrattuali ma tutt'al più un obbligo di

pubblicizzazione dei termini minimi e massimi della

componente economica dell'offerta bancaria78.

Va da sé che la distinzione dei quattro sottoinsiemi nel sistema

del la normat iva pr imar ia ha comportato una par i

frammentazione anche sul piano della normativa secondaria di

applicazione, articolata anch'essa in quattro differenti ambiti. Le

attuali Disposizioni di Trasparenza, infatti, rispecchiano la

ripartizione del Titolo VI del Testo Unico Bancario e

riconducono ad una normativa differenziata sia per tipologia di

clientela sia in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti.

Sul primo fronte, quella della tipologia di clientela, le

Disposizioni di Trasparenza individuano tre categorie di

soggetti, secondo un sistema di tutela che è inversamente

proporzionale alla ampiezza di dette categorie: la categoria più

74 Il tal senso DE POLI M., op.cit. p. 6. L'Autore non fa cenno alla disciplina in tema di
credito immobiliare ai consumatori introdotta successivamente al momento in cui
scriveva.

75 Art. 120-novies TUB.
76 Art. 124 TUB.
77 Art. 126-quater TUB.
78 Art. 116 TUB.
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ampia è rappresentata dai “clienti”, ovvero qualsiasi soggetto,

persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto

contrattuale o che intenda entrare in relazione con

l’intermediario79; la seconda categoria è rappresentata da

“clienti al dettaglio”, che comprende i consumatori, le persone

fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti

senza finalità di lucro, le micro-imprese80; la terza e più ridotta

categoria è quella del “consumatore”, vale a dire la persona

fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale eventualmente

svolta81. Quest'ultimo rappresenta il soggetto maggiormente

tutelato dalla disciplina, in virtù della sua riconosciuta

debolezza contrattuale, e nei suoi confronti gli obblighi di

trasparenza sono rafforzati.

Di fatto alcune previsioni delle Disposizioni di Trasparenza si

applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori. E'

onere della banca rilevare la qualifica di “consumatore” o di

79 Le Disposizioni di Trasparenza, Sez. I, par. 3, precisano che non sono clienti le
banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento,
le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione
accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a, la Cassa
depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione
finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o
sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati. 

80 Secondo le indicazioni della Raccomandazione della Commissione Europea n.
2003/361/CE sono considerate micro-imprese le imprese che occupano un numero
massimo di dieci dipendenti e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non
superiore a due milioni di Euro. Sono annoverati tra i clienti al dettaglio poiché, data la
struttura organizzativa semplice, si ritiene non abbiano un elevato livello di
competenze finanziarie e siano bisognose di tutela al pari di un consumatore.

81 La definizione di consumatore contenuta nelle Disposizioni di Trasparenza ricalca
quella contenuta nel d. lgs. 206/2005 c.d. Codice del Consumo. Infatti ai sensi dell'art.
3, lett. a) per consumatore o utente si intende “la persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta”.
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“cliente al dettaglio” dei singoli clienti prima della conclusione

del contratto82, anche se non viene esplicitamente stabilita la

modalità attraverso cui effettuare tale adempimento. Detto

obbligo è funzionale all'applicazione delle regole di trasparenza

bancaria secondo il già richiamato principio di proporzionalità.

Sul secondo fronte, quello della tipologia di servizi offerti, la

normativa regolamentare prevede sezioni distinte per le

tipologie di operazioni: disposizioni di carattere generale,

disposizioni per sui servizi di pagamento, disposizioni sul

credito immobiliare ai consumatori e quelle sul credito al

consumatore.

Al quesito di cosa abbia spinto il legislatore nazionale a

separare i sistemi di trasparenza, la risposta è da individuare,

come già evidenziato, nell’adempimento degli obblighi di

armonizzazione massima del diritto interno con quello

comunitario che è, per l’appunto, di carattere settoriale.

L'obiettivo prefissato dal legislatore europeo, mirante a

raggiungere livelli di massima trasparenza anche nel

collocamento di prodotti di credito immobiliare al consumatore,

con specifiche prescrizioni per questo settore, non può che

essere condiviso.

Nel complesso, la divisione della disciplina per categorie di

operazioni può produrre effetti positivi per l'intero sistema della

trasparenza poiché consente di graduare la disciplina sulle

caratteristiche del servizio, esattamente come richiesto dalle

Disposizioni di Trasparenza.

82 Disposizioni di Trasparenza, Sez. I, par. 1.1.
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La scelta dell'ulteriore scissione della disciplina di trasparenza,

pur implicando elementi di complessità e difficoltà di

coordinamento83, risulta d'altra parte di giovamento per

garantire livelli di tutela adeguatamente modulati sia sulle

effettive caratteristiche della clientela che su quelle dei prodotti

e servizi offerti.

Non va, tuttavia, dimenticato che il buon funzionamento della

disciplina della trasparenza bancaria non può prescindere

dall’armonizzazione e coordinamento fra le sotto-categorie che

la compongono, al fine di individuare principi e regole che

governino il sistema, considerato nel suo complesso.

In conclusione è certamente da tenere a riguardo che, nella

declinazione pratica delle nuove disposizioni, deve essere

preservata l'accortezza di tendere ad un coordinamento delle

regole di trasparenza previste per gli specifici ambiti, allo scopo

di garantire al cliente quell'elevato livello di protezione richiesto

dalla condizione di contraente debole del rapporto contrattuale.

83 E' opportuno rimarcare come la Banca d'Italia abbia svolto un importante ruolo al fine
di assicurare un coordinamento, nei limiti del possibile, dei quattro regimi di
trasparenza bancaria. Così sostiene CIVALE F., op. cit., p. 9. L'autore non fa cenno
alla disciplina in tema di credito immobiliare ai consumatori introdotta
successivamente al momento in cui scriveva.

43



CAPITOLO II

La nuova disciplina per il credito immobiliare 
ai consumatori nella fase precontrattuale

2.1 Dalla Direttiva 2014/17/UE al d. lgs. 72/2016

In data 4 giugno 2016 è entrato in vigore il d. lgs. 21 aprile

2016, n. 72 (c.d. “decreto mutui”), di attuazione della direttiva

2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori

relativi ai beni immobili residenziali. Tale fattispecie si riferisce

a quei contratti in cui viene erogato un finanziamento (sotto

forma di prestito, dilazione di pagamento o altra facilitazione

finanziaria) garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su

altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali

ovvero ai casi in cui il credito è finalizzato all'acquisto o alla

conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un

immobile edificato o progettato.

La direttiva in parola84 si affianca e apporta integrazioni alla

direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di

credito ai consumatori, contribuendo ad assicurare «lo sviluppo

di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente»85.

L'oggetto della direttiva consiste nel definire un quadro comune

a tutti gli Stati membri riguardante alcuni aspetti relativi ai

contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca o

84 Per informazioni sulle tappe del processo che ha condotto all’approvazione della
direttiva 2014/17/UE nel suo testo oggi vigente si veda TOMMASI S., Unione
europea e contratti di credito relativi ad immobili residenziali, in I contratti, 2011, p.
956 .

85 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 2°.
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altrimenti relativi a beni immobili residenziali86, tra cui l’obbligo

di effettuare la valutazione del «merito creditizio»87 prima di

concedere il credito al consumatore88.

L'obiettivo è quello di agevolare la creazione di un mercato

interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di

protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito

relativi ai beni immobili89, dove il cosiddetto “rischio sistemico”

possa essere mitigato attraverso l'introduzione di strumenti che

garantiscano una «offerta di “buon” credito»90.

Pertanto la normativa si propone di realizzare un mercato

interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a

disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito

relativi a beni immobil i , promuovendo sostenibil i tà

nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione

finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato

livello di protezione91. Proprio sul tema della tutela del

consumatore viene introdotta una «disposizione innovativa, che

non si rinviene nella precedente direttiva sul credito al

86 Il Libro bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario così esordisce:
«Per la maggior parte dei cittadini europei il credito ipotecario è il principale
investimento finanziario di tutta una vita. I mercati del credito ipotecario costituiscono
una parte significativa dell'economia europea, come dimostrato dal fatto che lo stock
dei mutui ipotecari residenziali in essere rappresenta quasi il 47% del PIL della UE[1].
Di conseguenza l'integrazione dei mercati comunitari del credito ipotecario è
fondamentale per rendere più efficace il funzionamento del sistema finanziario, sia
all'ingrosso che al dettaglio, nonché dell'economia della UE nel suo insieme». Cfr.
considerando 1 direttiva 2014/17/UE.

87 Esso consiste nella «valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie
risultanti dal contratto di credito siano rispettate», cfr. definizione ai sensi dell'art. 4, n.
17), direttiva 2014/17/UE.

88 Cfr. art. 1, direttiva 2014/17/UE. 
89 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 5°.
90  Sono parole di LUPOI A., La Direttiva 17/2014, il mercato dei crediti immobiliari e la

consulenza al credito, in Banca borsa e tit. credito, fasc. 2, 2016, p. 234.
91 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 6°.
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consumo»92 in materia di educazione finanziaria93, rilevando

come sia necessario che le banche forniscano ai consumatori

informazioni chiare e generali sulla procedura per la

concessione del credito immobiliare.

Per creare un autentico mercato interno con un livello elevato

ed equivalente di protezione dei consumatori, la direttiva

2014/17/UE stabilisce disposizioni relativamente alle

informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto

informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)94, per i quali, in termini

classificatori, la direttiva prevede un livello di armonizzazione

piena95.

Lo schema del d. lgs. 72/2016 di recepimento della direttiva

proposto dal legislatore nazionale prevede l'introduzione del

nuovo Capo I-bis titolato “Credito immobiliare ai consumatori”

nel Titolo VI del Testo Unico Bancario dedicato alle norme sulla

trasparenza bancaria, precisamente prevedendo l'integrazione

degli artt. dal 120-quinquies al 120-noviesdecies.

Per dare attuazione al capo in commento il 29 settembre 2016

è stato emanato il decreto d’urgenza n. 308 del Ministro

92 Sono parole di FERRETTI I., Contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali: prime osservazioni sulla direttiva 2014/17/UE, in Contratto e
impresa, 2014, p. 867.

93 «Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente
decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del
debito», cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 29°.

94 Il TAEG indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base
annua, dell’importo totale del credito. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, le
commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le
spese notarili.

95 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 7°.
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dell'Economia e delle Finanze – Presidente del Comitato

Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con il quale

vengono dettate disposizioni applicative di carattere generale

sui profili indicati nel Capo I-bis del Titolo VI del Testo Unico

Bancario e che demanda a Banca d’Italia l’emanazione di

previsioni di maggior dettaglio.

In virtù dei poteri ad essa conferiti, la Banca d’Italia – dopo una

breve consultazione avviata già nei precedenti mesi di luglio e

agosto nelle more delle deliberazioni del CICR – ha pubblicato

in data 30 settembre 2016 le nuove Disposizioni di

Trasparenza che arrecano integrazioni e modifiche al

Provvedimento adottato il 29 luglio 2009 Trasparenza delle

operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle

relazioni tra intermediari e clienti. Gli interventi di modifica

prevedono l’inserimento nelle Disposizioni di Trasparenza della

nuova Sezione VI-bis “Credito immobiliare ai consumatori”.

Inoltre sono stati introdotti tre nuovi allegati: l’Allegato 3

(Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a

consumatori), contenente il modello con cui i finanziatori

assolvono all’obbligo di fornire ai consumatori le informazioni

generali relative ai contratti di credito; l’Allegato 4E (Prospetto

informativo europeo standardizzato), contenente il modello

attraverso il quale i finanziatori forniscono al consumatore le

informazioni personalizzate; l’Allegato 5C (TAEG per i contratti

di credito immobiliare), che reca le modalità di calcolo del

TAEG.

Le nuove Disposizioni di Trasparenza sono applicabili dal 1°

novembre 2016.
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In base alla normativa precedente, la trasparenza nei contratti

di credito immobiliare ai consumatori era regolata secondo le

norme generali relative alle operazioni e ai servizi bancari e

finanziari, presenti nel Capo I del Testo Unico Bancario e dalle

Disposizioni di Trasparenza alle Sezioni II, III, IV e V e, ove

espressamente indicato, secondo le norme specifiche per il

credito ai consumatori. Ora con la novella introdotta viene

sancita una netta ed esplicita autonomia dei contratti di credito

immobiliare, i quali vengono disciplinati in via esclusiva dalle

norme espressamente previste nel nuovo Capo I-bis del Testo

Unico Bancario e nella nuova Sezione VI-bis delle Disposizioni

di Trasparenza, mentre le regole generali si applicano soltanto

quando vi sia un rimando diretto al loro contenuto.

2.2 Ambito di applicazione e principi generali

Ai sensi dell'articolo 120-quinquies TUB, i contratti di credito

immobiliare ai consumatori sono riconducibili a due fattispecie.

La prima concerne i contratti con cui un finanziatore concede o

si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto

forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra

facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da

un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a

oggetto beni immobili residenziali; la seconda attiene ai

contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione

del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o

progettato96. Tra i contratti di credito immobiliare il più popolare
96 Cfr. art. 120-quinquies, co. 1, lett. c), TUB.
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è senz'altro il mutuo ipotecario97 (di qui l'appellativo “decreto

mutui”98 del provvedimento che ha introdotto la nuova disciplina

del Testo Unico Bancario). 

Le regole del Capo I-bis del Titolo VI del Testo Unico Bancario

non implicano necessariamente che il credito sia sempre

finalizzato all'acquisto di un immobile, ma è sufficiente che

sussista un immobile che funga da garanzia99 al contratto di

concessione del credito, indipendentemente dalla finalità del

credito stesso. L'irrilevanza della finalità immobiliare del credito

è affermata anche dall'esplicita previsione della normativa che

esclude quei contratti di credito che, seppur finalizzati alla

ristrutturazione di un bene immobile, non siano garantiti100.

Quanto all'individuazione di altre fattispecie escluse, la

disciplina risulta molto chiara ed esplicita 101.

97 Sul punto si veda CHERTI S., FOLLIERI L., VERDE C., La nuova disciplina del
credito immobiliare ai consumatori, in PIRAINO F. e CHERTI S. (a cura di), I contratti
bancari, Torino, 2016, p. 199.

98 Si noti che l'appellativo mette in evidenza l'aspetto “oggettivo” della materia. Sulla
visione della disciplina per oggetto (il credito immobiliare ed il mercato di riferimento)
piuttosto che per soggetto (il consumatore) si esprime LUPOI A., op. ult. cit., p. 234.
L'Autore ritiene che l'applicazione della nuova disciplina del credito immobiliare debba
essere estesa a tutti coloro che in termini bancari sono clienti al dettaglio e non solo
ai consumatori.

99 La garanzia è «elemento indefettibile per la conclusione dell'operazione», CHERTI S.,
FOLLIERI L., VERDE C., op. cit., ibidem.

100Cfr. art. 120-sexies, co. 2, lett. h), TUB.
101L'art. 120-sexies TUB prevede le seguenti esclusioni: a) contratti di credito in cui il

finanziatore: 1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga
credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un
bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;
2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici
afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del
consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di
domandare la risoluzione del contratto di credito; b) contratti di credito mediate i quali
un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti
crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non
offerti al pubblico in genere; c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non
prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul
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Sotto il profilo soggettivo, la disciplina si applica ai contratti

stipulati con un consumatore, ovvero – in base alla definizione

speculare a quella del Codice del consumo – alla persona fisica

che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale eventualmente

svolta102. Essa dunque non si applica ai contratti conclusi in

favore di professionisti o imprenditori. La controparte del

consumatore deve inoltre essere rappresentata da un

«soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a

titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula

contratti di credito»103. Pertanto sono altresì esclusi dalla

disciplina i finanziamenti concessi privatamente.

Occorre ricordare che le Disposizioni di Trasparenza

impongono alla banca, cioè alla controparte professionale,

l'obbligo di rilevare la qualifica di consumatore del singolo

cliente prima della conclusione del contratto104, al fine di

applicare lo standard di trasparenza conforme a detta tipologia

di clientela. La ratio risiede nel già richiamato principio di

proporzionalità secondo il quale è necessario graduare la tutela

mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
d) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a
esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all’ipoteca; e)
contratti di credito nella forma dell’apertura di credito, qualora il credito sia da
rimborsare entro un mese; f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto
davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge; g) contratti di credito relativi
alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano
l’iscrizione di un’ipoteca; h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale; i) contratti di credito in cui la durata
non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è
destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre
soluzioni per finanziarie l’acquisto della proprietà di un bene immobile. 

102 Cfr. definizione ai sensi dell'art. 120-quinquies, co. 1, lett. b), TUB.
103 Art. 120-quinquies, co. 1, lett. e), TUB.
104 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez I, par. 1.1.

50



avendo a riguardo alle caratteristiche del destinatario. Poiché i

contratti in commento sono rivolti a consumatori, a essi si

applicano anche le norme di tutela del consumatore contenute

nel Codice del Consumo – il quale diviene atto normativo

essenzialmente integrativo alla disciplina sul credito

immobiliare –, con particolare riferimento a quelle in materia di

pratiche commerciali scorrette105.

Nonostante la disciplina in esame trovi applicazione solo per i

rapporti conclusi con i consumatori, resta ferma, tuttavia, la

possibilità per le banche di applicare la disciplina più favorevole

anche a categorie più allargate106.

Del resto nell’ambito delle attività disciplinate dal Capo I-bis del

Testo Unico Bancario la banca è tenuta a comportarsi con

diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti

degli interessati e dei consumatori107.

Il provvedimento trova applicazione per i contratti sottoscritti a

partire dal 1° luglio 2016, mentre per quelli sottoscritti in

precedenza continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Le disposizioni sulla pubblicità e sulle informazioni da fornire al

consumatore in fase precontrattuale – regolati dalle norme

attuative di rango secondario – sono applicate invece a partire

dal 1° novembre 2016.

105 In base all'art. 21, co. 3-bis del Codice del Consumo «è considerata scorretta la
pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario
finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o
intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca,
istituto o intermediario».

106 Cfr. art. 127, co. 1, TUB che stabilisce che le disposizioni di trasparenza sono
derogabili sono in senso più favorevole al cliente.

107 Cfr. art 120-septies TUB rubricato “Principi generali”.
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2.3 Obblighi precontrattuali

Trattandosi essenzialmente di una disciplina di trasparenza, è

evidente che uno degli aspetti di maggior rilievo trattati nel

Capo I-bis del Testo Unico Bancario riguarda le disposizioni

volte a garantire il corretto svolgimento del rapporto nella fase

pre-contrattuale108, ossia quella fase in cui si forma la

coscienza e la consapevolezza del consumatore in merito alla

sottoscrizione del contratto di credito.

Tra le novità più importanti nella normativa risaltano, per

l'appunto, le regole di redazione degli annunci pubblicitari, che

devono avere un contenuto molto analitico, e gli obblighi in

tema di informativa precontrattuale109. La disciplina introduce

questi elementi di tutela al fine di colmare le asimmetrie

informative tra creditore e consumatore, consentendo a

quest’ultimo l’assunzione di una decisione consapevole in

merito al proprio indebitamento, nell'ottica della promozione del

108 Sebbene tale materia ricada tradizionalmente nell’ambito della legge nazionale —
quindi demandata alla discrezione di ciascuno Stato membro, poiché considerata di
dominio del diritto privato o commerciale —, il legislatore europeo non si è astenuto
dal dettare significative norme contenenti obblighi in tema di informazione
precontrattuale nell'art. 14 direttiva 2014/17/UE successivamente recepito nell'art.
120-novies TUB. Così evidenzia CHESSA C., in La direttiva 2014/17/UE in merito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, in
Responsabilita civile e previdenza, vol. 4, 2016, p. 1430.

109 Non si trascuri di considerare che nella materia del diritto dei contratti spesso
l'adempimento dei doveri di informazione si traduce nella mera trasmissione di dati ed
appare funzionale più agli interessi del soggetto che vi è tenuto piuttosto che alla
protezione del destinatario dell'informazione. Da ciò il rischio che l'assolvimento della
disciplina degli obblighi di informazione sia rivolto a spostare sul consumatore la
responsabilità di compiere scelte adeguate. Sul punto si veda PAGLIANTINI S., Il
nuovo regime della trasparenza nella direttiva sui servizi di pagamento, in Contr.,
2009, p. 1158 ss.
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cosiddetto «indebitamento responsabile»110. Qualora gl i

obblighi di natura informativa non vengano rispettati, la Banca

d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza competente, ha il

potere di provvedere all'occorrenza a irrorare sanzioni.

Il tema della pubblicità e dell'informativa in fase precontrattuale

sarà approfondito nel dettaglio nel capitolo successivo di

questo lavoro. Qui basti accennare che gli adempimenti

comportano che la banca metta a disposizione dei consumatori

le «informazioni generali»111 sui contratti offerti, mediante un

documento redatto secondo canoni standardizzati definiti dalla

normativa secondaria della Baca d'Italia. Il documento deve

essere messo a disposizione degli interessati «in qualsiasi

momento», ovviamente prima della conclusione del contratto.

Inoltre, le banche hanno l'obbligo di fornire ai consumatori,

sempre nella fase precontrattuale, le «informazioni

personalizzate»112 sullo specifico contratto offerto. Le

informazioni, molto dettagliate, andranno fornite attraverso il

“Prospetto informativo europeo standardizzato” (PIES)113, la cui

acquisizione dovrà essere confermata dal cliente per iscritto o

su altro supporto durevole114.

Bisogna altresì evidenziare che la normativa lascia intendere

110 Sono parole di MONTINARO R., in Il sovraindebitamento del consumatore:
diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca borsa e tit. di
credito, 2015, I, p. 805.

111 Art. 120-novies, co. 1, TUB.
112 Art. 120-novies, co. 2, TUB.
113 Anche la direttiva 2008/48 in materia di credito ai consumatori aveva prescritto

l'introduzione di un modello standardizzato relativo alle informazioni precontrattuali,
denominato “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” (IBCC),
oggi rappresentato dall'Allegato 4C alle Disposizioni di Trasparenza. 

114 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.2.2.
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che sussistano degli oneri informativi non solo per le banche

ma anche in capo al consumatore115, il quale deve fornire «le

informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione

finanziaria e le sue preferenze»116 al fine di consentire al

finanziatore di effettuare una completa analisi delle sue

capacità di rimborso e consegnare un PIES aderente

all'effettiva situazione del destinatario.

Il PIES deve riflettere le esatte condizioni applicate nel

contratto e la sua consegna è propedeutica all’offerta

vincolante della banca. Al consumatore è concesso un periodo

di tempo di riflessione di sette giorni, durante il quale i termini

dell’offerta non possono cambiare, come espressamente

sancito anche nelle disposizioni regolamentari117.

Infine, sempre nella fase precontrattuale, il finanziatore è tenuto

a fornire al consumatore “chiarimenti adeguati” per consentirgli

di valutare la congruità del contratto di credito rispetto alle sue

esigenze, mettendogli a disposizione il proprio personale,

debitamente preparato sui servizi offerti118.

In sintesi, in tema di informazioni precontrattuali per i contratti

di credito relativi a beni immobili, la disciplina impone alle

banche da una parte un'informazione obbligatoria trasparente

di tipo “illustrativo” che sia di supporto ad una manifestazione di

consenso consapevole del cliente; dall'altra un'informazione

115 LAS CASAS A., in Artt. 13-14 Gli obblighi di informazione in capo ai potenziali
creditori: informazioni generali e informazioni precontrattuali, in SIRENA P. (a cura
d i ) , I mutui ipotecari nel diritto comparato europeo. Commentario alla direttiva
2014/17/UE, 2016, p. 286.

116 Cfr. art. 120-novies, co. 2, TUB. 
117 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.2.2.
118 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.2.3.
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obbligatoria di tipo “consulenziale” allo scopo di assistere il

cliente nella scelta del contratto di credito che meglio si adatta

al suo profilo finanziario119.

2.4  Verifica del merito creditizio

La pluricitata direttiva 2014/17/UE, che ha dato luogo

all'emanazione della specifica disciplina in materia di credito

immobiliare, impone agli Stati membri di provvedere affinché le

banche, prima della sottoscrizione del contratto, svolgano una

valutazione approfondi ta del mer i to credi t iz io del

consumatore120.

Prima di addentrarci sulle ragioni che hanno portato il

legislatore europeo a introdurre questo obbligo, vale la pena di

accennare al significato dell'espressione “merito creditizio”

quando la stessa viene riferita ad un consumatore121. Mentre la

valutazione del merito creditizio di un imprenditore, affinché

possa ritenersi compiuta correttamente, deve tenere conto

della finalità del credito – il quale deve essere impiegato in

attività destinate allo sviluppo della propria attività

imprenditoriale –, nell'ipotesi di concessione del credito ad un

consumatore la valutazione del merito creditizio ha presupposti

119 La coppia informazione/comunicazione e informazione/consulenza è in ALESSI  R.,I
doveri di informazione, in CASTRONOVO C., MAZZAMUTO, S., Manuale di diritto
privato europeo, Milano, 2007, II, p. 440 e ss.

120 Cfr. art. 18, co. 1, direttiva 2014/17/UE. La nozione di “merito creditizio” è ripresa
dalla direttiva 2008/48/CE.

121 Sul tema della valutazione del merito creditizio del consumatore si veda, in generale,
SIMIONATO A., La valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva
2008/48/CE, 2010, (dirittobancario.it).
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differenti. L'attività infatti non passa per una valutazione

dell'adeguatezza dell'impiego che il consumatore faccia del

credito, ma si limita alla valutazione della sua capacità di

restituire il credito concesso. La ragione di ciò sta nel fatto che

finanziare un consumatore, indipendentemente dall'impiego

che questi faccia del credito concesso, significa promuovere i

consumi. Infatti, in qualsiasi caso, concedere credito ad un

consumatore implica necessariamente il reimpiego di quel

credito nel mercato dei consumi, e dunque, ai fini della

valutazione del merito di credito del consumatore è irrilevante

l'impiego che questi ne faccia. Conta piuttosto la sua capacità

di restituirlo.

L'accento sulla capacità restitutoria del consumatore, anziché

su altri aspetti, è messa chiaramente in evidenza dal legislatore

europeo anche nel momento in cui sostiene espressamente

che la possibilità che il valore dell'immobile posto a garanzia

del credito sia superiore all'importo del credito stesso non

costituisce di per sé condizione sufficiente per concedere il

credito in questione122. La garanzia serve a rendere più sicura

la banca laddove si verifichino situazioni imponderabili al

momento della erogazione e non a «sanare meriti creditizi non

adeguati»123. Dunque, ai fini della valutazione del merito

creditizio, è irrilevante anche la garanzia posta per il rimborso

del credito. 

L'elemento rilevante è sempre la capacità restitutoria del

122 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 55°.
123 Così MAZZARINI G., Credito immobiliare ai consumatori: prime problematiche

applicative, i n Diritto Bancario, Approfondimenti, settembre 2016, p. 3
(dirittobancario.it).
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cliente, correlata alla sua situazione reddituale. Queste

considerazioni mettono in evidenza l'impostazione soggettiva,

anziché oggettiva, data dal legislatore all'operazione di

valutazione del merito creditizio124.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore europeo a introdurre

strumenti come l'obbligo di effettuare una valutazione del

merito creditizio prima di concedere un credito immobiliare

vanno ricercate nella volontà di creare mercati responsabili e

affidabili per il futuro e di ripristinare la fiducia dei consumatori

dopo le crisi finanziarie125 e gli scandali dei mutui subprime126

che hanno investito l'Europa a partire dal 2007, con misure

necessarie per evitare il sovraindebitamento delle famiglie127.

Per venire alle disposizioni del Testo Unico Bancario, in base a

quanto stabilito nell'art. 120-undecies, l'attività di valutazione

del merito creditizio consiste in una verifica della capacità e

propensione del consumatore di rimborsare il credito per la sua

intera durata e ha l'obiettivo di appurare l'effettiva capacità del

124 Di fatto ai finanziatori  viene espressamente richiesto di valutare il merito di credito
del consumatore (soggetto) non di assicurarsi che l'operazione creditizia (oggetto) si
concluda con l'effettiva restituzione dell'importo finanziato. Ne consegue che
dovrebbe ritenersi compiuta in modo errato una valutazione del merito creditizio che
sortisca un esito positivo sul fondamento dell’esistenza di sufficienti garanzie che il
credito venga restituito da soggetti diversi dal consumatore. Sul punto si veda
SIMIONATO A., op. cit., p. 4.

125 l tema della crisi è ormai entrato a pieno titolo nel dibattito giuridico: v. ad es. GRISI
G., (a cura di), Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e
Spagna a confronto, Napoli, 2014. 

126 Sono detti subprime i finanziamenti erogati a clienti definiti “ad alto rischio”: a causa
delle loro caratteristiche e del maggior rischio a cui sottopongono la banca sono
definiti di qualità “non primaria”, ossia inferiore ai debiti primari (prime) che
rappresentano dei prestiti erogati a favore di soggetti con una storia creditizia e delle
garanzie sufficientemente affidabili.

127 La questione del sovraindebitamento, citata nel considerando 3, direttiva
2014/17/UE, e delle sue conseguenze sociali non è nuova: un’accurata indagine è
condotta da GRAEBER D., Debito. I primi 5000 anni, Milano, 2012.
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contraente di far fronte ai propri obblighi nei termini del

contratto. Essa è effettuata sulla base delle informazioni

relative alla situazione economica e finanziaria del cliente –

fornite dal cliente stesso o recuperate tramite banche dati128 –

pertinenti, le quali devono essere sufficienti, proporzionate e

opportunamente verificate129.

Nell'attuare le disposizioni del Testo Unico Bancario, la

normativa secondaria della Banca d'Italia ha tenuto conto degli

Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (ABE) sulla

valutazione del merito creditizio130, intervenendo con modifiche,

oltre che nelle Disposizioni di Trasparenza, anche nelle

Disposizioni di Vigilanza131, le quali fanno esplicito rimando a

tutte le prescrizioni contenute negli Orientamenti.

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, le

banche devono tener conto, tra l’altro, della capacità di reddito

attuale e pregressa del consumatore ed eventuali andamenti

irregolari nel corso del tempo132, dei fattori rilevanti che

128 Sul punto è critico il giudizio di ANTONUCCI A., Credito al consumo e zone limitrofe:
una scheda di lettura del d. legisl. N. 141 del 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2011,
II, p. 301, ad avviso della quale sono state tradite le aspettative di tutela dei
consumatori mentre sono stati favoriti i finanziatori, ponendoli in condizione di
disporre di «strutturati canali di gestione del rischio di credito».

129 Cfr. art. 120-undecies, co. 1, TUB.
130 L'Autorità bancaria europea (ABE) è un'autorità indipendente dell'Unione europea

(UE), che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza
prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli Orientamenti
presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno
del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e alle modalità di applicazione
del diritto dell'Unione in un particolare settore. Gli Orientamenti sulla valutazione del
merito creditizio del 19 agosto 2015 sono reperibili nel sito dell'ABE.

131 Si tratta della Circolare di Banca d'Italia  n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni
di vigilanza per le banche) e della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di
vigilanza per gli intermediari finanziari). Per quanto di interesse ai fini del presente
elaborato si farà esclusivamente riferimento alle Disposizioni relative alle banche.

132 Cfr. Orientamento n. 1 sulla valutazione del merito creditizio.
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potrebbero influenzare la capacità di adempimento del

consumatore agli obblighi stabiliti dal contratto di credito133,

degli impegni finanziari già assunti dal consumatore134 e infine,

a titolo prudenziale, anche di potenziali futuri scenari negativi

come ad esempio una riduzione del reddito dopo il

pensionamento, un aumento dei tassi di interesse di riferimento

nel caso di mutui ipotecari a tasso variabile, l’eventualità di

ammortamento negativo ovvero di maxi- rate finali o pagamenti

differiti di capitale o interessi135.

Inoltre, in base a quanto previsto dagli Orientamenti emanati

dall'ABE, le banche devono dotarsi di procedure idonee a

svolgere la valutazione del merito creditizio del consumatore,

aggiornare le stesse procedure periodicamente, nonché

conservare la documentazione completa relativa alle

informazioni che attestano l'approvazione del mutuo ipotecario

per un periodo almeno pari alla durata del contratto di

credito136.

Nel caso in cui le informazioni fornite dal consumatore siano

incomplete e la banca non abbia chiesto integrazioni o

chiarimenti, ovvero nel caso in cui la valutazione del merito del

credito sia stata svolta non correttamente, la banca non potrà

pretendere né una risoluzione né una modifica del contratto a

danno del consumatore salvo che il consumatore abbia

intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia

133 Cfr. Orientamento n. 4 sulla valutazione del merito creditizio.
134 Cfr. Orientamento n. 5 sulla valutazione del merito creditizio.
135 Cfr. Orientamento n. 6 sulla valutazione del merito creditizio.
136 Cfr. Orientamento n. 2 sulla valutazione del merito creditizio.
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fornito informazioni false137. Questa disposizione va nella

direzione di responsabilizzare fortemente le banche rispetto al

criterio di accuratezza della valutazione del merito creditizio,

nella prospettiva del responsible lending138.

In ogni caso la decisione di concedere il credito costituisce un

«atto discrezionale»139 per le banche, le quali hanno la facoltà

di astenersi dall'erogare finanziamento140; in questo caso sono

tenute a informare il consumatore di tale rifiuto “senza indugio”

e, se del caso, del fatto che tale rifiuto è basato sul trattamento

automatico di dati141. Se il rifiuto della domanda di credito è

basata sulle informazioni presenti in una banca dati, il

finanziatore deve informare il consumatore del risultato di tale

consultazione e degli estremi della banca dati, ciò al fine di

consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso

ai suoi dati censiti nella banca dati al fine di richiedere eventuali

rettifiche o cancellazioni142. 

137 Cfr. art. 120-undecies, co. 3, TUB e Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par.
5.3.

138 Sul tema del prestito responsabile si veda, infra multis, DE CHIARA R., Commento
sub art. 124-bis, in Commentario t.u.b.3, diretto da Capriglione, Padova, 2012, p.
1871. 

139 In questo senso si esprime MONTINARO R., op. cit., p. 818. L'Autore sostiene che
non sussiste «né divieto, né obbligo di contrarre, in quanto la concessione, come il
rifiuto, del prestito sono suscettibili di assumere rilevanza, tutt’al più, sotto il profilo
della responsabilità precontrattuale».

140 Più che di facoltà si tratterebbe di vero e proprio obbligo come evidenziato da DE
CHIARA R, op. cit.

141 Viene qui evocata la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, secondo cui «i consumatori dovrebbero
essere informati dai creditori della consultazione della banca dati relativa ai crediti
prima della consultazione stessa e debbono avere il diritto di accedere ai dati
personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in modo da poter, se del caso,
rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora siano inesatti o trattati in modo illegittimo»;
come ricorda FERRETTI I., op. cit., p. 872.

142 Cfr. art. 120-undecies, co. 5, TUB e Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par.
5.3.
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Le banche sono altresì chiamate ad elaborare e documentare

la propria politica di offerta di contratti di credito, che dovrà

includere l’elencazione dei tipi di diritti e dei beni su cui può

insistere l’ipoteca143, in osservanza agli obblighi informativi.

Alla fine di questa breve disamina sulla nozione della

valutazione del merito creditizio, è utile rimarcare che la ratio di

quest'attività è la medesima che accomuna le norme relative

alla trasparenza bancaria – o, detto in altre parole, relative agli

obblighi di informazione preventiva –, vale a dire garantire la

consapevolezza nella scelta in merito all'assunzione del debito

da parte del consumatore; al tempo stesso si impone alle

banche di agire con responsabilità e prudenza nell’erogazione

del credito144.

Da una parte, infatti, il consumatore è tenuto al rispetto di

obblighi informativi posti anche a suo carico, dovendo

rispondere alle richieste di dati finalizzati a valutare la sua

capacità restitutoria del credito, cosicché la banca sia in

condizioni di valutare se concedere (o non concedere) il

finanziamento. Del pari, le banche sono tenute ad una

valutazione preventiva e prudenziale essendo in gioco la loro

responsabilità contrattuale145.

143 Cfr. art. 120-undecies, co. 8, TUB.
144 Le banche dovrebbero «astenersi dalla concessione di finanziamenti “non

sostenibli”; concedere solo finanziamenti “sostenibili”»: così si esprime PELLECCHIA
E. , La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali, in Banca borsa e tit. di credito, 2016, I, p. 215.

145 Sul tema della responsabilità della banca nella concessione di finanziamenti è
interessante la decisione n. 4440 del 20 agosto 2013 dell’ABF di Roma, dove si
afferma che la valutazione del merito creditizio del consumatore «è anche funzionale
alla concessione di un credito non eccessivo rispetto alla capacità finanziaria del
cliente»: le informazioni fornite al consumatore nella fase delle trattative vanno
dunque considerate come adempimento «di uno specifico dovere di protezione
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In conclusione, la verifica del merito creditizio rappresenta uno

(solo) degli strumenti fondamentali per la disciplina di

trasparenza bancaria in quanto permette al cliente di assumere

una decisione consapevole, tutelando i suoi interessi e

contribuendo a prevenire il cosiddetto fenomeno del

sovraindebitamento delle famiglie, tanto osteggiato anche dal

legislatore europeo146.

2.5 Valutazione dell'immobile

Prima della concessione di un mutuo ipotecario e sempre

nell'ambito della verifica del merito creditizio del consumatore,

le banche sono tenute, ai sensi dell'art. 120-duodecies TUB, ad

adottare standard affidabili per garantire una corretta

determinazione del valore del bene immobile costituito in

garanzia147.

dell’altra parte contraente».
146 In merito al sovraindebitamento delle famiglie si rimanda alla direttiva 2014717/UE,

considerando 3°, nel quale, tra l'altro, si afferma: «Anche se durante la crisi
finanziaria alcuni dei maggiori problemi si sono verificati fuori dall’Unione, i
consumatori nell’Unione accusano un considerevole livello di indebitamento, in gran
parte concentrato su crediti concernenti beni immobili residenziali. È pertanto
opportuno assicurare che il quadro regolamentare dell’Unione in questo settore sia
solido, coerente con i principi internazionali e ricorra opportunamente alla gamma di
strumenti disponibili, tra cui i rapporti prestito/valore, prestito/reddito, debito/reddito e
simili, vale a dire livelli minimi al di sotto dei quali un credito non sarebbe considerato
accettabile o altre misure di compensazione per le situazioni in cui i rischi sottostanti
sono più elevati per i consumatori oppure laddove queste misure siano necessarie
per evitare il sovraindebitamento delle famiglie».

147 Prima del 2007 molti compratori di beni immobili hanno beneficiato di prestiti
facilmente accessibili, concessi con disinvoltura dalle banche con la convinzione che i
beni sottostanti (i beni immobili ipotecati) avrebbero continuato a registrare un
incremento di valore. In realtà, dal 2008 il mercato dei beni immobili ha virato
significativamente in direzione opposta, con prezzi in caduta libera provocando una
sensibile diminuzione del valore dei patrimoni immobiliari. E' quanto evidenzia DE
GIOIA-CARABELLESE P., in La direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito
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Come affermato anche dal legislatore europeo148, è importante

garantire una corretta valutazione del bene immobile

residenziale, in particolare in caso di insolvenza. 

Tale valutazione assolve a finalità di tutela sia per i clienti149 sia

per le banche, in quanto mira a rafforzare la capacità di queste

ultime di gestire i rischi d'impresa.

La Banca d'Italia, per dare attuazione alle disposizioni in

commento150, ha inserito la normativa secondaria all'interno

delle Disposizioni di Vigilanza per le banche151.

Le novità di maggiore rilevanza in materia di valutazione degli

immobili introdotte con la nuova disciplina del credito

immobiliare ai consumatori riguardano principalmente quattro

aspetti: il ruolo degli organi aziendali apicali nella definizione

delle politiche e dei processi per lo svolgimento dell’attività di

valutazione degli immobili; i requisiti di professionalità e di

ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, in Resp. civ. e previd., 2016, p.
1423.

148  Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando n. 26°.
149 Un'adeguato sistema di valutazione degli immobili consente di evitare rischi che si

sono verificati con la crisi del 2008. Essa fu innescata in larga misura dalla bolla
scoppiata nel mercato dei beni immobili e dalla eccessiva propensione delle banche a
concedere, negli anni precedenti, mutui ipotecari confidando sul futuro incremento di
valore dei beni immobili. Un tale sistema di valutazione comporta che un minimo
decremento di valore dei beni immobili renda vulnerabile il mutuatario. Infatti se egli è
costretto a vendere il bene durante detto periodo, si trova con un capitale netto
negativo nel senso che ciò che gli è richiesto per restituire il prestito alla banca, oltre
alla somma forfettaria che ha anticipato per comprare l’immobile, diviene superiore al
valore corrente dell’immobile stesso. In questo si esprime CHESSA C., op. cit., p.
1432.

150 Rispetto all'argomento della valutazione dei beni immobili si veda la Relazione
sull’analisi d’impatto condotta da Banca d’Italia (12 agosto 2016) e pubblicata sul sito
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/credito-
immobiliare/index.html.

151 Lo schema normativo di attuazione dell’art. 120-duodecies TUB è stato inserito nel
paragrafo 2, Allegato A, Capitolo 3, Titolo IV, Parte I della Circolare di Banca d'Italia
n. 285, “Disposizioni di vigilanza per le banche”.
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indipendenza dei periti; le disposizioni relative all’affidamento

dell’attività di valutazione degli immobili a periti esterni; alcuni

criteri sullo svolgimento dell’attività di valutazione degli

immobili152. 

Anzitutto, la normativa impone ai vertici aziendali della banca di

definire politiche e processi di valutazione degli immobili che

siano coerenti con il processo di gestione del rischio,

definendone il contenuto minimo. Nell’ambito di tali politiche e

processi le banche devono individuare fra l’altro, gli standard

per la valutazione degli immobili, potendo alternativamente

scegliere di adottare gli standard elaborati e riconosciuti a

livello internazionale o quelli elaborati a livello nazionale sulla

base di quelli internazionali; è anche consentita la definizione di

standard aziendali interni di valutazione degli immobili, purché

siano coerenti con gli standard elaborati a livello internazionale

o nazionale. 

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono poi prescrizioni volte ad

assicurare la professionalità dei periti e la loro indipendenza dal

processo di commercializzazione del credito. In particolare, si

prevede che tutti i soggetti che in concreto svolgono la

valutazione degli immobili – per tali intendendosi i dipendenti

della banca, i periti esterni persone fisiche, ma anche tutti i

soggetti che si occupano di effettuare la valutazione degli

immobili nel caso in cui la banca affidi l’incarico a periti esterni

152 Sullo schema delle modifiche introdotte nella normativa secondaria in materia di
valutazione dei beni immobili si veda il documento per la consultazione alle modifiche
alle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e
alle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile
2015) pubblicato da Banca d'Italia a luglio 2016 e disponibile nel sito
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni. 
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costituiti in forma societaria o associativa – siano in possesso

di elevati requisiti di professionalità153 e abbiano maturato

un’esperienza comprovata nella valutazione degli immobili di

almeno tre anni prima dell’attribuzione dell’incarico. Il compito

di verificare in concreto l'idoneità dei periti è posto in capo alle

banche.

Inoltre, le banche sono tenute ad assicurare che i periti

incaricati di effettuare la valutazione dell'immobile non siano in

una situazione di conflitto di interesse rispetto al processo di

commercializzazione del credito o rispetto ad aspetti nevralgici

del processo della sua erogazione. Tale conflitto potrebbe

derivare, ad esempio, dalla sussistenza di rapporti di natura

personale o da relazioni professionali o patrimoniali

intercorrenti con i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di

erogazione del credito o con quelli destinatari del

finanziamento. Analogamente a quanto previsto per il requisito

di professionalità, anche la verifica del requisito di

indipendenza del perito è un obbligo che grava sulle banche ed

entrambi sono funzionali a consentire che il perito fornisca una

valutazione “imparziale e obiettiva”154.

La normativa secondaria, poi, introduce specifiche regole

sull’affidamento dell’attività di valutazione degli immobili a periti

esterni. In particolare, le banche sono tenute a sorvegliare

attentamente i rischi derivanti dall’affidamento dell’attività di

valutazione degli immobili a periti esterni, mantenendo

153 Infatti, se non qualificati, essi possono concorrere a creare una bolla semplicemente
inflazionando il valore di mercato dei beni immobili, come sostiene CHESSA C., op.
cit., p. 1433.

154  Cfr. art. 120-duodecies, co. 2, TUB.
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accentrate su se stesse la capacità di controllo e la

responsabilità dell’attività di valutazione degli immobili.

Infine, nell’ambito delle regole che disciplinano l’attività di

valutazione degli immobili, la Banca d'Italia è chiamata a

dettare disposizioni di attuazione sugli standard di valutazione

degli immobili, e lo ha fatto tenendo conto dei dati

dell'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI)155 e potendo

peraltro richiamare gli standard elaborati in sede di

autoregolamentazione156. In tale ambito, secondo quanto

prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza, si prevede che

l’immobile debba essere stimato a un valore non superiore al

“valore di mercato”157.

Il valore del bene immobile è comunque solo un elemento

(importante) nella valutazione dell’importo del credito che può

essere concesso al consumatore nel quadro di un contratto

garantito, mentre la valutazione del merito di credito deve

155 L'Osservatorio del Mercato Immobiliare è un organo dell'Agenzia delle entrate e cura
la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico
relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita e la
pubblicazione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi
dell'Agenzia.

156 Tra le iniziative di autoregolamentazione si segnalano le Linee guida per le
valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, elaborate e
condivise con un protocollo di intesa siglato tra l’altro da ABI, Tecnoborsa e
l’Associazione delle società di valutazione immobiliare per le banche (ASSOVIB). Tali
linee guida sono seguite da un numero cospicuo di banche (172), dagli Ordini e
Collegi rappresentativi dei professionisti abilitati alla valutazione e da numerose
società di valutazione, consultabili nel sito dell'ABI.

157 Per “valore di mercato” di un bene immobile si intende l'importo stimato al quale
l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un
venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo
un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti
hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a
costrizioni. Tale definizione deriva da quanto previsto dall’art. 4, n. 76 del
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cosiddetto CRR).
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basarsi, come già detto, sulla capacità del consumatore «di

rimborsare le rate con il proprio reddito»158.

L’articolato quadro delle nuove disposizioni esaminate

comporta per le banche un sensibile impegno in termini di

adeguamento della struttura organizzativa, necessario per

raggiungere la conformità alle novità introdotte nella disciplina

della trasparenza. Il rispetto dei principi di trasparenza si

traduce infatti in «comportamenti operosi, i quali richiedono,

inevitabilmente, adeguati requisiti organizzativi»159.

I requisiti organizzativi imposti per adempiere in maniera

adeguata all'attività di valutazione degli immobili posti in

garanzia del credito (procedure interne, policy nel processo di

commercializzazione del credito per garantire l'indipendenza

rispetto all'attività di valutazione dell'immobile, formazione del

personale in materia di diritto bancario e dei consumatori ai fini

del requisito di professionalità), seppur stringenti, non risultano

ad ogni modo sproporzionati se considerati alla luce della

finalità ultima che ha condotto all'introduzione della nuova

disciplina di trasparenza, ovvero la tutela del cliente e del

mercato del credito immobiliare nel suo complesso.

2.6 Servizi di consulenza

L'art. 120-terdecies TUB introduce la disciplina dei servizi di

158 CHESSA C., op. cit.,  cit. p. 1432.
159 Così QUADRI E., Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore, in La

nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, pt. 2, cit p.100.
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consulenza in materia di credito immobiliare ai consumatori.

Con tale locuzione si intende l'indicazione di raccomandazioni

personalizzate fornite al consumatore in merito a una o più

operazioni relative a contratti di credito160.

Si tratta di un servizio del tutto facoltativo, autonomo rispetto

all’attività di erogazione del credito e che, pertanto, può essere

remunerato separatamente. Il legislatore europeo ha

privilegiato come opzione la discrezionalità anziché l'obbligo di

fornire consulenza perché altrimenti ciò «avrebbe potuto avere

un impatto negativo sui prezzi delle ipoteche e limitare la scelta

dei prodotti a disposizione dei consumatori»161.

Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i

consumatori devono, pertanto, essere informati circa la

possibilità di ricevere servizi di consulenza in determinati

settori162 e quale risultato la consulenza mira a produrre. 

La consulenza fornita dalle banche deve essere adeguata ai

bisogni e alla situazione personale e finanziaria del

consumatore163, tenendo anche conto dei possibili rischi per la

situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del

contratto di credito raccomandato164; le banche devono

sostanzialmente «colloquiare attivamente»165 con i clienti per

acquisire notizie sulla loro situazione personale e finanziaria,

160 Cfr. art. 120-quinquies, co. 1, lett. i), TUB.
161 DOTTORE G., RIO S., in, Commento art. 22 – Standard in materia di servizi di

consulenza, in SIRENA P. (a cura di), op. cit., 2016, p. 402.
162 Non implicano un servizio di consulenza l’offerta di contratti di credito, le forme di

pubblicità di contratti di credito, l’adempimento degli obblighi pre-contrattuali in capo
ai finanziatori ed agli intermediari del credito, la verifica del merito creditizio, né la
valutazione dei beni immobili.  Cfr. art. 120-quinquies, co. 1, lett. i), TUB.

163 Cfr. art. 120-terdecies, co. 3, lett. c), TUB.
164 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 65°.
165 DOTTORE G., RIO S., op. cit., p. 403.
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sulle preferenze e gli obiettivi, con lo scopo di raccomandare

contratti di credito adeguati. In questo contesto di acquisizione

è fondamentale che anche il cliente collabori lealmente,

fornendo informazioni complete e precise sulla sua situazione

per addivenire ad una consulenza il più possibile obiettiva, che

sia basata su un «profilo individuale e non meramente

tipologico»166.

Inoltre la consulenza va formulata prendendo in considerazione

un numero sufficientemente ampio di contratti di credito

nell’ambito della gamma dei prodotti offerti167, che possono

variare soggettivamente e qualitativamente in base alle

caratteristiche del soggetto che la fornisce.

Nell’ipotesi in cui la banca decidesse di prestare il servizio di

consulenza, deve fornire al consumatore adeguate e ben

evidenziate informative all’interno della documentazione di

trasparenza precontrattuale168, con indicazione specifica della

gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della

consulenza, nonché, se del caso, il compenso dovuto dal

consumatore169.

Nella direttiva in materia di credito immobiliare ai consumatori

viene dichiarato che gli Stati membri hanno la facoltà di poter

chiarire come deve essere valutata l’adeguatezza di un

determinato prodotto per un consumatore nel quadro

166 DOTTORE G., RIO S., op. cit., p. 404.
167 Cfr. art. 120-terdecies, co. 3, lett. d), TUB.
168 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.2.1, in cui si afferma che le

informazioni generali relative ai contratti di credito immobiliare “includono almeno:... la
possibilità di ricevere servizi di consulenza ai sensi dell'articolo 120-terdecies del
T.U.”.

169 Cfr. art. 120-terdecies, co. 4, TUB.
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dell’offerta di servizi di consulenza170, tuttavia il legislatore

nazionale non si è avvalso di questa facoltà in quanto l'art. 120-

terdecies TUB che disciplina i servizi di consulenza non

prevede norme attuative, per cui nelle Disposizioni di

Trasparenza non viene disciplinato il servizio di consulenza171.

La normativa secondaria della Banca d'Italia riserva piuttosto

attenzione al tema dell'assistenza al consumatore172 che è cosa

diversa dai servizi di consulenza – se non altro perché è

un'attività obbligatoria e non discrezionale – e si configura, ai

sensi dell'art. 120-novies, co. 5, TUB come l'attività in base alla

quale la banca fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui

contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in

modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i

servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla

sua situazione finanziaria.

In base alle Disposizioni di Trasparenza, la banca assolve

all’obbligo di fornire chiarimenti al consumatore adottando

misure volte ad assicurare che quest'ultimo possa rivolgersi

alla banca per ottenere gratuitamente spiegazioni relative alla

documentazione precontrattuale fornitagli, alle caratteristiche

essenziali del prodotto offerto e agli effetti che possono

170 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 65°.
171 Su questo punto si esprime in senso critico CIVALE F., in La nuova disciplina del

credito immobiliare ai consumatori, i n Diritto Bancario, Approfondimenti, 2016,
dattiloscritto p. 21 (dirittobancario.it). L'Autore infatti sostiene che la disciplina del
servizio di consulenza avrebbe dovuto dimostrare maggior puntualità «in termini di
compiuta individuazione dei diritti ed obblighi delle parti e ciò al fine di tutelare tanto i
“consulenti” quanto i clienti».

172 La nozione di assistenza al consumatore è trattata nelle Disposizioni di
Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.2.3.
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derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi

economici e conseguenze del mancato pagamento. 

Le strutture degli attuali contratti di mutuo ipotecario, per la loro

intrinseca complessità, pongono il consumatore nella posizione

di dover attuare un notevole sforzo per effettuare scelte di

natura finanziaria, che dovrebbero essere sempre e comunque

“informate e consapevoli”173. Mentre la mera “assistenza”

fornita dalla banca può consentire al consumatore di assumere

una scelta informata, essa può non essere sufficiente per

garantire che sia allo stesso tempo consapevole: di qui

l'ulteriore previsione del servizio di “consulenza”.

Le ragioni dell'esclusione dalla normativa di rango secondario

del tema della consulenza – che rappresenta un servizio ad

elevato valore aggiunto – e per contro l'inclusione del tema

dell'assistenza lascia indubbiamente delle perplessità174.

Allo stesso modo sono incerti i confini che delimitano e

caratterizzano l’assistenza rispetto alla consulenza175.

Indipendentemente da una sua chiara enunciazione nella

normativa di rango secondario, resta il fatto che con il servizio

di consulenza la banca può partecipare attivamente alla

formulazione di una scelta consapevole da parte del

consumatore in relazione al tipo di contratto176 e ha il dovere di

metterlo in guardia sui rischi dell’indebitamento fino anche a

173 Così si esprime LUPOI A., La Direttiva 17/2014, il mercato dei crediti immobiliari e la
consulenza al credito, in Banca borsa e tit. credito, fasc. 2016, p. 235.

174 Sul punto MAZZARINI G., op. cit., p. 8.
175 Per un approfondimento si rimanda a LUPOI A., op. ult. cit., p. 244.
176 Sulla nozione della funzione collaborativa del professionista nel processo

decisionale del consumatore si veda RUMI T., Profili privatistici della nuova disciplina
sul credito relativo ai beni immobili residenziali, in Contratti, 2015, p. 70 ss.
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fornire un parere negativo sulla scelta fatta dal consumatore, al

quale tuttavia spetta sempre la decisione finale177.

La scelta del legislatore di introdurre esplicitamente nella

disciplina per il credito immobiliare riferimenti ai servizi di

consulenza aggiunge un ulteriore strumento che, seppur

facoltativo per le banche, è funzionale al perseguimento dei

principi di trasparenza e contribuisce a portare a termine una

transazione in modo efficiente.

In conclusione, la possibilità di ottenere un adeguato servizio di

consulenza da parte della banca va nella direzione di

massimizzare gli interessi del cliente e sopperisce ai problemi

di asimmetria informativa che da sempre caratterizza il suo

rapporto con la banca.

177 Sull'imputazione della scelta in capo al consumatore si esprime anche LUPOI A.,
op. ult. cit., p. 249.
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CAPITOLO III

Pubblicità e informazioni precontrattuali: gli
strumenti di comunicazione per l'offerta di

credito immobiliare ai consumatori

3.1 L'influenza della normativa europea

Uno degli aspetti più critici del rapporto banca-cliente è la

modalità con cui vengono diffuse le informazioni relative ai

prodotti offerti. In questo senso le norme sulla trasparenza e la

correttezza bancaria giocano un ruolo fondamentale e

intervengono per definire il modus operandi delle banche in

relazione all'uso degli strumenti di comunicazione adoperati per

veicolare l'offerta dei loro prodotti, in particolare di quelli

caratterizzati da maggior rilevanza e complessità contenutistica

in termini contrattuali.

Con la direttiva 2014/17/UE il legislatore europeo ha

disciplinato l'offerta ai consumatori di contratti di credito

immobiliare con il duplice obiettivo di accrescere la protezione

del consumatore quale contraente debole e favorire la

concorrenza in questo settore all'interno dell'Unione.

Tra i contratti di credito immobiliare il più diffuso, come già

accennato, è il mutuo ipotecario178. Tale fattispecie è

rappresentata da un finanziamento a medio-lungo termine con

il quale la banca (detta mutuante) consegna al cliente (detto

mutuatario) una somma di denaro, che quest'ultimo si impegna

178 Per il contratto di mutuo si rinviene una disciplina generale negli artt. 1813 ss. cc. 
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a restituire successivamente. La restituzione avviene attraverso

la corresponsione di una somma di denaro aumentata di una

quota di interessi, commisurata all'estensione dell'intervallo

temporale – generalmente compreso tra 5 e 30 anni – entro il

quale avviene il rimborso. Il mutuo ipotecario è uno strumento

di finanziamento fondamentale per acquistare, costruire o

ristrutturare un immobile – in particolare la casa di abitazione –

e rientra tra le forme di prestito cosiddette “garantite” in quanto

il mutuatario, oltre a impegnarsi a restituire l'intero capitale

finanziato e gli interessi maturati, concede alla banca una

garanzia reale: l'ipoteca sull'immobile.

Il  mutuo  è  un  impegno  economico  importante  (forse  il  più

importante)179 da sostenere nel tempo sia per una persona sia

per  una famiglia,  ecco perché l'attenzione del  legislatore nel

disciplinare la sua offerta è così alta.

Addirittura il legislatore si preoccupa di disciplinare una fase

persino anteriore alle trattative, ovvero quando la banca attiva

iniziative di carattere pubblicitario sui contratti di credito offerto,

dunque in un momento in cui il contratto è al più soltanto

ipotizzabile180.

L'utilizzo diffuso dei mezzi di comunicazione ha incrementato il

179 Secondo FUSARO A., in Il diritto europeo delle ipoteche immobiliari: novita e
prospettive, in SIRENA P., op. cit., p. 18, i mutui ipotecari rappresentano «l'impegno
di maggior rilevanza finanziaria delle famiglie».

180 Si veda MASSA F., in Disposizioni generali in materia di pubblicita e marketing, in
SIRENA P., op. cit., p. 248. L'Autore evidenza che, in linea con la disciplina in materia
di pratiche commerciali, le banche dovrebbero evitare finanche «l'agganciamento
sleale del consumatore», con cui lo si induca anche solo ad entrare nei locali della
banca o a prendere contatti con la stessa, cosa che in assenza del messaggio
pubblicitario non sarebbe altrimenti avvenuta.
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ruolo pervasivo svolto dalla pubblicità181 e l'evoluzione del

sistema economico ha assegnato al marketing un ruolo

determinante nel condizionare la formazione delle scelte di

consumo degli utenti182. Ciò vale anche per il settore bancario,

tant'è che la direttiva in commento evidenzia che le banche

«fanno spesso ricorso ad annunci pubblicitari, annunciando

frequentemente condizioni speciali, per attirare i consumatori

verso un particolare prodotto»183.

L'offerta di credito è oggetto di numerose attività di

sollecitazione184 e il marketing dei mutui ipotecari ha raggiunto

una maturità tale da essere all'altezza del marketing dei

prodotti di largo consumo.

Per ovviare a determinati rischi come «pratiche pubblicitarie

scorrette o fuorvianti», il legislatore europeo ha previsto che la

pubblicità commerciale dei mutui sia sottoposta a precise

regole di natura informativa, affermando che è necessario

prevedere disposizioni specifiche relative alla pubblicità dei

mutui ipotecari e stabilire un elenco di «elementi da includere

nel materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori»185,

181 Sul tema della pubblicità commerciale si veda GHIDINI G., Introduzione allo studio
della pubblicita commerciale, Milano, 1968.

182 Sul punto si veda, in generale, DALLI D., ROMANI S., in Il comportamento del
consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di marketing, Milano, 2004.
L'Autore sostiene che «una parte importante dei condizionamenti al comportamento
del consumatore è dovuta al sistema di marketing, i cui rappresentanti sono le
aziende di produzione e distribuzione, i siti web, le agenzie pubblicitarie, le società
che si occupano di informazione e di intrattenimento, ecc. Questo sistema opera in
molti modi e, attraverso innumerevoli canali, accompagna i consumatori nel loro
percorso verso l'acquisto e il consumo», cit. p. 18.

183 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 37°.
184 Così LUPOI A., op. cit., p. 236.
185 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 37°.
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che specifichi tassi di interesse o dati relativi al costo del

credito.

Il preambolo della direttiva evidenzia inoltre che «la pubblicità

tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti»186

mentre i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base

della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito

offerti.

Questo diritto alla conoscenza viene garantito da un'altra

categoria di “strumenti di comunicazione”, ovvero le

informazioni precontrattuali, le quali si suddividono in

informazioni generali e informazioni personalizzate. 

Quanto alla prima categoria, la normativa prevede che al

cliente venga garantita la «possibilità di accedere in qualsiasi

momento alle informazioni generali sui prodotti di credito

disponibili»187.

Ciò rende possibile per il consumatore tutelarsi dalla

sottoscrizione di un contratto che potrebbe non corrispondere a

quanto rappresentato nel messaggio pubblicitario oltreché lo

aiuta ad effettuare le proprie scelte economiche andando oltre

l'influsso pervasivo della tecnica pubblicitaria188.

A tal proposito è messo in chiaro che è opportuno garantire che

la pubblicità dei mutui ipotecari non dia «un'impressione

186 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 38°.
187 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 38°.
188 Per un approfondimento sul tema del potere di condizionamento della pubblicità si

veda VOLLI U., Semiotica della pubblicita, Bari, 2003.
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ingannevole del prodotto»189 in conformità con la normativa

relativa alle pratiche commerciali scorrette190.

Inoltre, per quanto attiene alla seconda categoria di

informazioni precontrattuali, al consumatore è garantito il diritto

di «ricevere informazioni personalizzate in tempo utile prima

della conclusione del contratto di credito»191 allo scopo di poter

confrontare e riflettere sulle caratteristiche del contratto di

credito proposto.

Da queste premesse emerge con evidenza l'attenzione verso la

tutela del consumatore, in termini di correttezza e trasparenza

informativa, che deve essere garantita sin dal primo contatto

che avviene ancora prima dell'avvio della trattativa individuale,

ovvero nella fase della diffusione dei messaggi pubblicitari. 

Al tempo stesso l'esigenza di trasparenza nella fase

precontrattuale, che si esplica tramite la comunicazione delle

informazioni generali e delle informazioni personalizzate, in

virtù della funzione assolta nel garantire la formazione delle

scelte de consumatori, diviene anche prerequisito per garantire

un corretto dispiegarsi della concorrenza tra gli operatori.

3.2 Pubblicità

Lo schema di recepimento della direttiva nell'ordinamento

189 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 37°.
190 Il riferimento normativo è la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali

sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita negli artt. 20 ss. cod.
cons,

191 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 40°.
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nazionale in tema di pubblicità ha fatto confluire nell'art. 128-

octies TUB gli artt. 11 e 12 della direttiva 2014/17/UE,

rispettivamente dedicati l'uno alle disposizioni generali in

materia di pubblicità e marketing, l'altro alle informazioni di

base da includere nella pubblicità.

Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Testo Unico

Bancario, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità delegata e

competente, ha emanato la normativa di rango secondario192

specificando in modo molto puntuale i contenuti minimi imposti

nell'elaborazione dei messaggi promozionali da parte delle

banche relativamente ai mutui ipotecari e le modalità per la loro

divulgazione, tutto ciò in conformità con quanto stabilito dalla

direttiva in commento.

Ai fini della disciplina sul contratto di credito immobiliare, per

“annunci pubblicitari” si intendono «tutti i messaggi, in qualsiasi

forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra

documentazione non personalizzata avente la funzione di

rendere note le condizioni dell'offerta di uno o più operazioni o

servizi alla potenziale clientela»193.

In base alla normativa, gli annunci pubblicitari devono essere

effettuati «in forma corretta, chiara e non ingannevole»194. Tali

192 L'intervento della Banca d'Italia in tema di pubblicità sul credito immobiliare ai
consumatori è contenuto nelle relative Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par.
5.2.

193 Così come da definizione contenuta nelle Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis,
par. 5.

194 Cfr. art. 120-octies, co. 1, TUB. Sul tema pratiche commerciali scorrette si rimanda
all'analisi di GENOVESE A., Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel
settore bancario. Gli interventi dell’Autorita garante della concorrenza e del mercato,
in MELI V., MARANO P. (a cura di) La tutela del consumatore contro le pratiche
commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, Torino, 2011, p. 41
ss.
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concetti rimandano alla disciplina sulle pratiche commerciali

contenute nel Codice del consumo195, che vieta tutte le pratiche

commerciali scorrette, vale a dire in contrasto con il criterio di

diligenza professionale e idonee a falsare in misura rilevante il

comportamento economico del consumatore. Le pratiche

commerciali scorrette si dividono in due categorie: ingannevoli

e aggressive. Le pratiche si definiscono ingannevoli quando

riportano informazioni false o contengono informazioni che,

seppur sostanzialmente corrette, sono presentate in modo da

indurre il consumatore in errore in merito agli elementi dalla

stessa disciplina individuati e che, in ogni caso, sono idonee a

indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che

altrimenti non avrebbe preso; il carattere ingannevole può

inoltre manifestarsi per omissione di talune informazioni. D'altra

parte sono aggressive la pratiche che siano idonee a limitare o

condizionare il comportamento del consumatore, mediante

molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o

indebito condizionamento, e che inoltre possano indurlo ad

assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti

non avrebbe mai preso.

Dunque, la regolamentazione della pubblicità commerciale196

mira ad impedire che la forza persuasiva del messaggio

pubblicitario, in assenza di norme che impongano la

trasmissione di dati veritieri e corretti, possa incidere sul

195 In particolare nella parte II, titolo III cod. cons., in materia di Pratiche commerciali,
pubblicità e altre comunicazioni commerciali.

196 Cfr. DI NELLA L., Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali
aggressive, in Contr. e impr. Europa, 2007, p. 1 ss.
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comportamento economico dei suoi destinatari, alterando la

concorrenza.

Per quanto riguarda in particolare gli annunci pubblicitari sui

contratti di credito immobiliare, la normativa impone che essi

non debbano contenere formulazioni che possano indurre nel

consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del

credito. Anche questa indicazione pare in linea con quanto

disposto dalla disciplina generale in materia di pratiche

commerciale scorrette, dunque non introduce particolari novità.

Sulla base dei principi di fondo, appena illustrati, su cui deve

essere improntata la comunicazione commerciale, è

intervenuta la normativa di rango secondario per prescrivere in

maniera puntuale i contenuti minimi che gli annunci pubblicitari

relativo ai mutui ipotecari devono veicolare. Questa

imposizione, seppur può essere considerata un limite alla

libertà di azione delle banche, trova giustificazione

nell'interesse superiore della tutela del consumatore da

pratiche commerciali scorrette attraverso regole che possano

garantire la correttezza e di conseguenza la stabilità del

mercato del credito. É noto, infatti, che specie in periodi di crisi

gli operatori economici, e in particolare quelli del comparto

bancario, possono essere tentati di porre in atto pratiche

commerciali molto spregiudicate al punto da mettere a rischio

ancor più la ripresa economica.

In questo contesto, l ’ imposizione di un obbligo di

comunicazione di informazioni alla platea dei possibili clienti,

unito alla prescrizione puntuale di quali informazioni, come pure
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del modo in cui queste debbono essere divulgate – ovvero in

maniera tale da non ingannare il loro destinatario – risulta

essere l’unica soluzione percorribile197.

In relazione all'offerta di mutui ipotecari, le banche sono libere

di elaborare messaggi pubblicitari “evocativi” che non includano

riferimenti espliciti al tasso di interesse o ad altre cifre

concernenti il costo del credito198; tuttavia, nel caso in cui

decidano di includere detti elementi nella comunicazione

commerciale, sono tenute ad obblighi informativi ancora più

stringenti199.

Infatti, qualora venga riportato il tasso d'interesse o altre cifre

concernenti il costo del credito la normativa prescrive l'elenco

delle informazioni di base che gli annunci pubblicitari devono

contenere200. Si tratta di un elenco molto ampio e articolato di

197 É quanto sostenuto da MASSA F., op. cit., p. 248.
198 In questo caso si applicano le norme secondarie dettate da Banca d'Italia relative

alla generalità dei prodotti e dei servizi bancari, le quali prescrivono la necessità che i
messaggi pubblicitari siano chiaramente riconoscibili come tali e specifichino: a) la
propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale; b) la necessità di
fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità
con cui questi ultimi sono messi a disposizione del cliente. Cfr. Disposizioni di
Trasparenza, Sez. II, par. 5. Nel caso dei contratti di credito immobiliare ai
consumatori il riferimento ai fogli informativi è da intendersi alle informazioni
precontrattuali come definite nelle Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.2.

199 La ratio di vincoli tanto rigorosi nella disciplina dell'offerta di mutui ipotecari può
essere riconducibile all'elevata rilevanza in termini economici di tali contratti, tanto che
gli stessi per le loro intrinseche caratteristiche, spesso sono «conclusi una volta sola
nella vita del consumatore»: così TAMBURINO E., in Commento sull'art. 11, in
SIRENA F., op. cit., p. 254.

200 L'elenco prevede: a) la denominazione della banca; b) l’indicazione che il credito
sarà garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a
oggetto un bene immobile residenziale; c) il tasso d'interesse, riportato su base
annuale, specificando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi di tasso; d)
le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito; e) l'importo
totale del credito; f) il TAEG; g) la necessità di sottoscrivere eventuali contratti relativi
a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una
polizza assicurativa); h) la durata del contratto; i) l’importo totale dovuto dal
consumatore, il numero e l’ammontare delle singole rate; j) in caso di finanziamenti in
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informazioni che devono essere riportate in maniera chiara,

precisa, evidenziata e facilmente leggibile o udibile, a seconda

della tecnica di comunicazione adottata.

Le informazioni devono necessariamente essere fornite anche

mediante un esempio rappresentativo, per la definizione del

quale le banche devono tener conto delle caratteristiche del

contratto di credito offerto, della tipologia di clientela cui è

destinato, della domanda realisticamente attesa (in base al

target di clientela cui il credito è destinato e all’esperienza

relativa alla commercializzazione del prodotto) e delle modalità

di rimborso del credito201.

L’esempio rappresentativo deve essere redatto in modo chiaro

e conciso, oltreché riportare esplicitamente l’espressione

“esempio rappresentativo”; inoltre deve avere un’evidenza

maggiore rispetto alle singole informazioni illustrate attraverso

l’esempio stesso. Questa prescrizione, che tende a sintetizzare

in un esempio una mole consistente di informazioni, risponde

anche ad una logica di organizzazione dell'informazione. È

noto, infatti, che informazioni fornite in modo disordinato hanno

la stessa rilevanza giuridica della carenza di informazione202, in

quanto entrambe le situazioni sono parimente idonee a sviare

l'attenzione e la comprensione degli elementi essenziali

individuati dal legislatore.

valuta estera, l’avvertimento che le oscillazioni del tasso di cambio potrebbero
incidere sull’importo dovuto dal consumatore. Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez.
VI-bis, par. 5.1.

201 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.1.
202 Così GENTILI A., Informazione contrattuale e regole dello scambio, in Riv. dir. priv.,

2004, p. 562. Secondo l’Autore l’eccesso di informazione, senza farla mancare
materialmente, ne impedisce la concreta fruibilità.
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Si segnala, in aggiunta, che la normativa prevede che nel testo

o nella presentazione degli annunci pubblicitari il TAEG debba

avere un’evidenza grafica almeno equivalente a quella

riservata al tasso di interesse203, condizione che appare

direttamente riconducibile all'esigenza di chiarezza e fruibilità

dell'informazione; oltretutto garantisce che il messaggio

pubblicitario sia il più esaustivo possibile in ordine all’impegno

economico imposto al consumatore, in modo da preservare sia

gli interessi dei concorrenti della banca, sia il consumatore

agganciato dal messaggio204.

Solo così si può garantire il perseguimento della stabilità,

dell’efficienza e della competitività del sistema bancario, poste

quali finalità della stessa funzione di vigilanza disciplinata dal

Testo Unico Bancario205 È noto, infatti, che il consumatore

potenzialmente interessato a sottoscrivere un contratto di

mutuo, è particolarmente sensibile anche alle pur minime

differenze di costo delle diverse soluzioni prospettabili, ciò in

ragione del fatto che il mutuo comporta una esposizione

prolungata nel tempo ad un ingente debito rispetto al proprio

reddito206.

Da qui l'enorme attenzione del legislatore nel disciplinare

attentamente tutti gli strumenti di comunicazione pubblicitaria

usati dalle banche per promuovere la propria offerta di mutui

203 Cfr. art. 120-octies, co. 2, lett. e), TUB.
204 Così MASSA F., op. cit., p. 262.
205 L'art. 5, co. 1, TUB, rubricato “Finalità e destinatari della vigilanza”, recita: «Le

autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto
legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla
stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché
all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia».

206 MASSA F., ibidem.
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ipotecari, al precipuo scopo di impedire rischi confusori sulle

componenti economiche del credito capaci di fuorviare la libera

scelta del consumatore; tutto nell'ottica della massima

trasparenza.

3.3 Informazioni generali relative ai contratti di

credito immobiliare

All'interno del complesso sistema di obblighi precontrattuali nel

quale viene inquadrato il rapporto tra banca e cliente si

inserisce la nuova disposizione in materia di credito immobiliare

ai consumatori, all'articolo 120-novies TUB, rubricato per

l'appunto “Obblighi precontrattuali”. In questo articolo sono

confluiti gli artt. 13 e 14 della direttiva 2014/17/UE, contenenti

rispettivamente disposizioni sulle informazioni generali e sulle

informazioni personalizzate da fornire ai consumatori sui

contratti di credito immobiliare. 

Il flusso delle comunicazioni precontrattuali è organizzato e

regolato dalla normativa secondo una graduazione207 che

procede da un ambito generale – in cui la banca si rivolge

verso una platea indefinita di potenziali clienti (le regole sulla

pubblicità) – verso un quadro che si fa a mano a mano più

definito208. Tale quadro diviene ad un certo punto qualificato in

207 Tale accezione è desumibile dalla lettura della direttiva 2014/17/UE, considerando
37°-41°.

208 Rilevano la “gradualità” dell'informazione precontrattuale RUMI T., Profili privatistici,
op. ult. cit.; PAGLIANTINI S., in Statuto dell'informazione prestito responsabile nella
direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali),  in SIRENA P., op. cit., p. 27.
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modo puntuale anche grazie alla raccolta delle informazioni

trasmesse da parte del consumatore alla banca in relazione

alla propria situazione ed alle esigenze che intende soddisfare

mediante il credito, e quindi è direttamente riferito alle

caratteristiche della specifica negoziazione in corso.

Per venire alla prima delle due categorie in cui si sostanziano

gli obblighi informativi precontrattuali, l'impianto normativo

prevede che, in qualsiasi momento – e quindi anche prima

della conclusione del contratto –, la banca deve mettere a

disposizione del consumatore un documento contenente

“informazioni generali”, chiare e comprensibili sui contratti di

credito offerti209.

Si tratta di un'informazione a largo spettro, che «non si

confonde né sovrappone alla pubblicità»210. Infatti, mentre la

pubblicità di norma tende a concentrarsi su uno o solo alcuni

dei prodotti proposti dalla banca, la disposizione di cui all'art.

120-novies TUB, nel disciplinare il contenuto e le modalità di

divulgazione delle “informazioni generali”, intende dar rilievo

all'interesse dei consumatori potenzialmente interessati al

credito a conoscere le caratteristiche essenziali «di tutta la

gamma dei prodotti di credito offerti»211 da ciascun operatore

nel mercato del credito.

Infatti, la finalità precipua della messa a disposizione del

documento contenente le informazioni generali – che devono

essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto

209 Cfr. art. 120-novies, co. 1 TUB.
210 PAGLIANTINI S., op. ult. cit., pag. 28.
211 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 38°.
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durevole212 – è quella di consentire al consumatore di

conoscere l’ampia gamma di prodotti e servizi di credito offerti

dal finanziatore, nonché le principali caratteristiche degli

stessi213. 

Va segnalato che questa prima tranche di informazioni, per

quanto consenta di individuare le caratteristiche distintive della

complessiva offerta dei mutui ipotecari proposti da ciascuna

banca, non è ancora vincolata dalla negoziazione con uno

specifico consumatore ma bensì rivolta in generale al

mercato214.

Essa si limita a dare al consumatore un primo strumento di

orientamento nel mercato del credito residenziale grazie alla

possibilità di conoscere le tipologie di prodotti astrattamente

disponibili, le loro caratteristiche essenziali e i rischi che in

generale (e dunque non con riferimento alla concreta

situazione del consumatore) essi possono determinare.

È opportuno evidenziare che l'obbligo imposto alle banche di

mettere a disposizione le informazioni generali relative a tutta la

gamma di mutui ipotecari offerti è volto a ridurre l’onere che il

consumatore dovrebbe altrimenti sostenere per acquisire la

212 In base alla definizione contenuta nell'art. 120-quinquies, co. 1, lett. l), per «supporto
durevole» si intende ogni tsrumento che permetta al consumatore di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Tale definizione
richiama quella di cui all'art. 67-ter cod. cons.

213 Cfr. direttiva 2014/17UE, considerando 38°.
214 Per la distinzione tra informazione generale in incertam personam o resa al mercato

e informazione propriamente precontrattuale “personalizzata”, nell’ambito della
trasparenza bancaria si veda MIRONE A., in Sistema e sottosistemi nella nuova
disciplina della trasparenza bancaria, in Banca borsa e tit. di credito, 2014, I, p. 398
ss. e DOLMETTA A., Trasparenza delle operazioni, cit., p. 88.
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conoscenza delle offerte disponibili sul mercato215. In questo

senso si inserisce anche la disposizione secondo cui le banche

«forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni»216 in

tema di contratti di credito immobiliare.

La conoscenza ampia e generale di tutta l'offerta di mutui

ipotecari, oltre a fornire al cliente un primo orientamento su un

mercato alquanto complesso e che potrebbe essergli del tutto

sconosciuto, è altresì utile al fine di individuare il prodotto ed il

partner contrattuale che si presenti meglio in grado di

rispondere alle esigenze che il consumatore intende soddisfare

mediante il contratto di credito.

Per addentrarci nella modalità con cui devono essere veicolate

le informazioni generali e il loro contenuto, la Banca d’Italia,

avvalendosi del potere attribuitole ed in conformità alla

disciplina europea217, ha compiuto la scelta di standardizzare il

foglio contenente le informazioni generali sul credito

immobiliare ai consumatori, attraverso la predisposizione di un

modello esemplificativo, denominato “Informazioni generali sul

credito immobiliare offerto ai consumatori”218.

215 Sul punto si veda LAS CASAS A., op. cit. p. 289.
216 Il regime della gratuità dell’informativa relativa ai contratti di credito immobiliare ai

consumatori è prevista dall’art. 8 della direttiva 2014/17/UE ed è stato recepito
nell'ordinamento italiano all'art. 120-noviesdecies, co. 2, TUB. 

217 L’art. 13 della direttiva 2014/17/UE declina nel dettaglio le informazioni generali che
devono essere rese disponibili per i consumatori.

218 Si tratta dell'Allegato 3 alle Disposizioni di Trasparenza. Nella redazione del foglio
contenete informazioni generali sul credito immobiliare a consumatori, Banca d’Italia
ha mostrato di aver attentamente considerato ed in alcuni casi accolto le indicazioni e
le proposte di modifiche formulate nell’ambito della pubblica consultazione avviata nel
mese di agosto 2016. In tale ambito si rileva che l’attuale modello standard di cui al
predetto Allegato 3 delle Disposizioni di Trasparenza risulta in grado di essere
utilizzato sia in relazione ai contratti di mutuo, sia in relazione ai contratti di leasing
abitativo. Lo stesso modello, peraltro, deve essere in parte adattato dai finanziatori
che offrono credito immobiliare ai consumatori nella forma tecnica dell’apertura di
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La scelta appare opportuna219 e finalizzata a favorire la

comprensibilità e la comparabilità delle offerte dei vari

finanziatori. 

Rinviando all’esame di quanto prescritto nelle Disposizioni di

Trasparenza per tutti i contenuti informativi di dettaglio riguardo

alle informazioni generali220, in questa sede si richiama

l’attenzione sul fatto che nel documento contenente le

informazioni generali, in aggiunta alla descrizione delle

caratteristiche dei contratti di credito e delle condizioni

economiche, le banche devono indicare: le informazioni ed i

documenti che il consumatore deve fornire ai fini della verifica

del merito creditizio; la possibilità per il cliente, se prevista, di

ricevere servizi di consulenza; la durata dell’istruttoria, ossia il

tempo massimo misurato in giorni che intercorre tra la

presentazione della documentazione e la stipula del contratto. 

Tutte queste informazioni saranno determinanti per l'eventuale

successiva fase della relazione tra banca e cliente, ovvero

credito in conto corrente.
219 Per un approfondimento si vedano le considerazioni di CIVALE F., op. ult. cit.
220 Le Disposizioni di Trasparenza alla Sez. VI-bis, par. 5.2..1 impongono che le

informazioni generali devono includere almeno: a) la denominazione del finanziatore
e l'indirizzo della sua sede; b) le finalità per le quali il credito può essere utilizzato;  c)
la tipologia di garanzie accettate; d) la possibile durata del contratto; e) le tipologie di
tasso d'interesse disponibili; f) per i finanziamenti in valuta estera, la valuta o le valute
estere disponibili; g) l’importo totale del credito, il costo totale del credito, l’importo
totale dovuto dal consumatore e il TAEG, illustrati mediante un esempio
rappresentativo; h) tutte le spese, non incluse nel costo totale del credito, derivanti dal
contratto di credito; i) la necessità di sottoscrivere eventuali contratti relativi a uno o
più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza
assicurativa); j) la possibilità di ricevere servizi di consulenza; k) le possibili modalità
di rimborso del credito, l’importo, il numero e la periodicità delle rate; l) e condizioni
per il rimborso anticipato del credito; m) le informazioni e le evidenze documentali che
il consumatore deve fornire al finanziatore ai fini della valutazione del merito di credito
e il termine entro il quale esse devono essere fornite; n) se verrà consultata una
banca dati; o) un avvertimento generale circa le possibili conseguenze connesse con
l’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito.
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quella in cui si giunga alle informazioni personalizzate,

destinate a loro volta a tradursi nel potenziale contratto da

stipulare.

Relativamente alle modalità di trasmissione di dette

informazioni, in linea con il canone generale della disciplina del

contratto col consumatore221 è prescritto che esse siano rese in

forma «chiara e comprensibile»222, ovvero attraverso «l'uso di

un linguaggio semplice e comprensibile»223, lasciando così

intendere un favore verso modalità comunicative in grado di

illustrare i contenuti dei contratti con un «linguaggio comune e

non specialistico»224, dunque avulso da una terminologia

tecnica.

Inoltre, le Disposizioni di Trasparenza prevedono che la banca

debba mettere a disposizione nel proprio sito internet225 le

informazioni generali relative a tutti i contratti di credito

immobiliare offerto e ciò va nella direzione di rafforzare

ulteriormente l'accessibilità di tali dati, rendendoli agevolmente

rinvenibili da parte del cliente.

Alla luce di quanto sopra si può ragionevolmente dedurre

quanto la disciplina delle informazioni generali sia volta a

garantire quella «trasparenza economica»226 del contratto a

protezione dell'interesse del consumatore.

221 Cfr. art. 35, co. 2, cod. cons.
222 Cfr. art. 120-novies, co. 1, TUB.
223 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considendo 41°.
224 LAS CASAS A., op. cit., p. 290.
225 Nella prassi attuale i siti internet delle banche prevedono un'apposita sezione,

generalmente denominata “Trasparenza”, all'interno della quale sono pubblicati tutti i
documenti informativi obbligatori in conformità alla normativa.

226 Cfr. PAGLIANTINI S., op. ult. cit., p. 32.
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3.4 Informazioni personalizzate

La seconda categoria a costituire il complesso degli obblighi

informativi precontrattuali – e che si pone idealmente a valle

dell'acquisizione delle “informazioni generali” – è rappresentata

dalle “informazioni personalizzate”.

Secondo quanto prescritto nel Testo Unico Bancario, le banche

devono fornire al consumatore le informazioni personalizzate

allo scopo di consentirgli il confronto tra le diverse offerte di

credito presenti sul mercato, la valutazione delle connesse

implicazioni e l’assunzione di una decisione informata in merito

alla conclusione di un contratto di credito227.

Le informazioni personalizzate vengono consegnate dalla

banca al cliente dopo che quest'ultimo abbia fornito i dati

necessari in merito alle proprie esigenze, la propria situazione

finanziaria e le proprie preferenze228. E' mediante l'acquisizione

di questi dati che può discendere la caratteristica distintiva di

questo secondo t ipo d i in formazione obbl igator ia

precontrattuale, ovvero il carattere personalizzato. Esse infatti

si riferiscono ad uno specifico prodotto, individuato dalla banca

sulla base di quanto riferito dal consumatore – e a quest'ultimo

proposto affinché possa effettuare una valutazione – e ne

descrivono il contenuto, gli effetti economici e i rischi intriseci,

227 Cfr. art. 120-novies, co. 2 TUB.
228 Così come riportato nell'art. 14, co. 1, lett. a), direttiva 2014/17/UE e ora nel TUB.
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tenendo conto della specifica situazione personale e

patrimoniale del consumatore.

Per dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico

Bancario, Banca d'Italia ha provveduto a dettare disposizioni

regolamentari molto specifiche con riferimento al contenuto, ai

criteri di redazione e alla modalità di messa a disposizione delle

informazioni personalizzate, che devono essere fornite

mediante la consegna di un modello documentale denominato

“Prospetto informativo europeo standardizzato” (PIES). In

questo senso nelle Disposizioni di Trasparenza è stato

introdotto uno specifico Allegato229, il PIES per l'appunto, con

un contenuto analitico molto vincolato, che illustra nel dettaglio

oggetto e modalità espositive delle informazioni, oltreché le

istruzioni per la sua compilazione; tutte queste condizioni sono

volte a garantire il massimo livello di standardizzazione230.

Dunque, tratto caratteristico di queste informazioni è, in primo

luogo quello di essere “personalizzate”, al quale si aggiunge

l’ulteriore caratteristica della standardizzazione.

Nell'eventualità in cui la banca ritenga di dare al cliente

informazioni aggiuntive rispetto a quanto prescritto nel PIES,

«facendo una positiva concorrenza agli altri creditori sul piano

229 Si tratta dell'Allegato 4E alle Disposizioni di Trasparenza, che riprende l'Allegato II
della direttiva 2014/17/UE.

230 Per considerazioni articolate rispetto a formalismo e standardizzazione degli obblighi
informativi in relazione alla trasparenza nel mercato bancario, con particolare
riferimento allo stato della disciplina conseguente alle Disposizioni di Trasparenza, si
veda MIRONE A., L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di
crisi: Istruzioni di Vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto, in
Banca borsa e tit. di credito, 2010, p. 557.
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della trasparenza»231, esse dovranno essere fornite su un

documento distinto da allegare al PIES.

La ragione per la quale il legislatore ha imposto di mantenere in

un documento distinto eventuali informazioni aggiuntive può

essere fatta risalire a due fattori: il primo va cercato nella

necessità di garantire e rafforzare la caratteristica, sopra citata,

di standardizzazione del modello, vincolando tutti gli operatori a

riportare nel PIES lo stesso tipo di contenuti; il secondo può

essere ricondotto all'esigenza di scongiurare che il «surplus di

qualità dell'informazione»232 possa sfociare negli effetti

controproducenti riconducibili a un sovraccarico di dati233.

Si è già avuto modo di osservare che il tema della selezione

delle informazioni è particolarmente importante. In genere si

può parlare di «problema dell’informazione di un contraente»

non solo nell’ ipotesi di carenza, totale o parziale,

dell’informazioni, ma anche in caso di eccesso delle stesse234.

Si constata, infatti, che un’informazione eccessiva e

sovrabbondante rappresenta un particolare caso di carenza di

informazione contrattuale in quanto «fa mancare l’effettiva

fruibilità» dell’informazione; di conseguenza se l’informazione,

in astratto, non è di per sé mai eccessiva235, in concreto

l’abbondanza di dati di qualunque genere può disorientare ed

231 Così MAFFEIS D., in Direttiva 2014/17/UE: rischi di cambio e di tasso e valore della
componente aleatoria nei crediti immobiliari ai consumatori, in Banca borsa e tit. di
credito, 2016, I, p. 204.

232 Ibidem.
233 Per dirla con parole di PAGLIANTINI S., op. ult. cit., p. 29 è «notorio che un eccesso

di informazioni opacizza».
234 GENTILI A., op. cit., p. 559. 
235 Ibidem.
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incidere in maniera negativa sulla formazione di una decisione

effettivamente consapevole e ponderata in relazione al

contratto.

Per venire alle modalità di consegna delle informazioni

personalizzate precontrattuali, la normativa prescrive che esse

siano fornite al consumatore in tempo utile, ovvero prima che

quest'ultimo sia vincolato da un contratto di credito o da

un'offerta236, e che la consegna del PIES sia attestata dal

cliente su modulo cartaceo o attraverso altro supporto

durevole, con l’espressa indicazione della data di avvenuta

consegna237.

Quest'elevata attenzione alle regole volte a garantire che al

consumatore siano consegnate le informazioni personalizzate

nell'ambito delle operazioni legate alla stipula di mutui ipotecari

pare confermare un tratto essenziale della disciplina di

regolazione dei rapporti contrattuali delle banche: quello che,

sulla scorta del noto assunto relativo alla “asimmetria

informativa” – dalla quale il contraente non professionale è

strutturalmente e per definizione affetto – vede nelle “regole di

informazione” un accorgimento fondamentale per garantire

quella condizione di “trasparenza” che costituisce prerequisito

necessario per assicurare un efficiente incontro della domanda

e dell’offerta238.

236 Cfr. art. 120-novies, co. 2 TUB.
237 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. VI-bis, par. 5.2.2.
238 Su i problemi fondamentali dell’informazione precontrattuale con riferimento ai

contratti oggetto di disciplina da parte delle fonti di derivazione comunitaria si rinvia a
GRISI G., Gli obblighi di informazione, in MAZZAMUTO S., (a cura di), Il contratto e
le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, p. 144; ROPPO V.,
L’informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo ,
in Riv. dir. priv., 2004, p. 747.
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Peraltro, specialmente in settori come quello dei mutui

ipotecari, l’accesso e soprattutto la comprensione delle

informazioni relative alle operazioni di finanziamento è

particolarmente complesso, e proprio per questo la disciplina in

esame si caratterizza per una particolare attenzione alle

modalità e alla qualità delle informazioni che devono essere

fornite al fine di rendere realmente intelligibile l’operazione

economica239.

La consegna del PIES, che avviene, come già detto, a valle

della comunicazione da parte del cliente circa la propria

situazione personale e finanziaria, precede il momento in cui il

consumatore è vincolato alla conclusione del contratto; in tal

senso la disciplina in materia concede al consumatore il diritto

ad un «periodo di riflessione di almeno sette giorni»240. Questo

intervallo di tempo, in cui l'offerta è vincolante per la banca –

nel senso che il consumatore può accettare l'offerta in

qualunque momento – è funzionale per consentire al

consumatore di valutare attentamente un'offerta di credito che

a questo punto non è più basata su informazioni astratte e

generali, ma bensì tarata sulle specifiche esigenze finanziarie

direttamente riferibili a quel particolare cliente, per l'appunto

personalizzata.

Appare opportuno evidenziare che il rilascio di informazioni

personalizzate attraverso la consegna del PIES – redatto

239 La ragione va cercata nell’elevato tecnicismo della materia su cui si sofferma la
direttiva 2014/17/UE, considerando 4°, in cui, accanto a problemi relativi a carenze di
regolamentazione del mercato e a comportamenti irresponsabili delle banche nella
concessione di mutui ipotecari, si individua, tra i fattori di crisi del sistema bancario,
anche la «scarsa cultura finanziaria».

240 Cfr. 120-novies, co. 3, TUB.
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tenendo in considerazione le informazioni e le preferenze

espresse dal consumatore – di per sé, non implica un obbligo

da parte delle banche di fornire al consumatore una

“consulenza” in materia di contratti di credito immobiliare241.

Quindi, nell’ambito delle operazioni volte a far acquisire al

consumatore credito a fini residenziali garantito da diritti

immobiliari, permane una distinzione tra il servizio di

consulenza e il rilascio delle informazioni personalizzate242.

Ad ogni modo, l'attività informativa delle banche costituisce uno

strumento essenziale per permettere al consumatore di

maturare una «volizione consapevole» che gli consenta di

individuare sin dall’inizio, e prima di vincolarsi, i rischi e i

benefici di un’operazione243. Tu t tav ia , la d isc ip l ina

dell’informazione preventiva non deve essere letta nell’ottica

dell’affermazione di una «paternalistica deresponsabilizzazione

del consumatore» in merito al contratto, o di passiva

acquisizione delle valutazioni della banca sulla portata dello

stesso244. L’informazione preventiva è strumento posto nelle

mani del consumatore al fine di consentire allo stesso di

formare autonomamente245 un a p rop r i a va l u taz ion e

sull’operazione e di effettuare una scelta. 

241 E' quanto viene rimarcato da CIVALE F. , op. ult. cit., p. 9.
242 Si questo punto si noti che la direttiva 2014/17/UE, considerando 63°,

espressamente prevede che «fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni
personalizzate costituisce attività separata che può, ma non deve necessariamente,
essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito».

243 CALVO R., in Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e
rappresentanti nella direttiva 2014/17/ UE, in Corr. giur., 2015, p. 824. 

244 Così SOLINAS C., Commento sub. art. 13, in SIRENA P., (a cura di), op. cit., p. 
245 Cfr. direttiva 2014/17/UE, considerando 29°, che parla di «fine di accrescere la

capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate
responsabili in materia di accensione di prestiti di gestione del debito», soprattutto in
capo a coloro che contraggono per la prima volta un mutuo ipotecario.
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La normativa, pertanto, conferma il binomio trasparenza-

informazione246, e dunque la funzionalità delle informazioni alla

conoscenza e comprensione dell’operazione di finanziamento.

In sintesi, si può ragionevolmente sostenere che la nuova

disciplina sui mutui ipotecari risulta potenzialmente in grado di

accrescere la tutela del cliente in termini di certezza e

trasparenza del processo precontrattuale, nonché finalizzata a

stimolare la concorrenza tra le banche e l’efficiente svolgimento

dell’attività di erogazione del credito247.

246 ALESSI R., I doveri di informazione, in CASTRONOVO C., MAZZAMUTO S. (a cura
di), Manuale di diritto privato europeo, p. 393. L'Autore ricorda come «trasparenza è
termine che efficacemente riassume la agevole penetrabilità, in termini di conoscenza
e comprensione, da parte di chi ne abbia interesse, di dati, situazioni; e si attaglia per
questo al tipo di relazione e dunque al modello di contrattazione, prima ancora che al
singolo contratto, tendendo piuttosto a condizionare, a monte, il modo di stare sul
mercato dell’operatore, potenziale contraente».

247 Così CIVALE F., ibidem.
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CONCLUSIONI

Alla fine di questa disamina, si è visto che, nel complesso, la

nuova disciplina del credito ipotecario ai consumatori, letta alla

luce del quadro della disciplina della trasparenza bancaria, ha

sottratto un ulteriore ambito di operazioni alla disciplina

originariamente “generale” della trasparenza delle operazioni e

dei servizi bancari e finanziari (Capo I, Titolo VI, TUB), dando

vita ad un nuovo e ulteriore sottoinsieme della trasparenza

bancaria denominato “credito immobiliare ai consumatori”

(Capo I-bis, Titolo VI, TUB) che si è aggiunto agli altri due

sottoinsiemi già esistenti: quello del “credito ai consumatori”

(Capo II, Titolo VI, TUB) e quello dei “servizi di pagamento”

(Capo II-bis, Titolo VI, TUB).

La scelta politica di fondo che impronta tale ulteriore

sottoinsieme costituito dalle regole di informazione applicabili

alle operazioni di credito rientranti nell’ambito di applicazione

del d. lgs. 72/2016, è orientata verso la costruzione di un nuovo

statuto dell’informazione a tutela della categoria di consumatori

interessati alle operazioni di credito immobiliare a fini

residenziali.

Le nuove disposizioni pongono l'attenzione sul modo in cui le

informazioni vengono comunicate al cliente e sulla necessità

che tali informazioni vengano comprese dallo stesso.

La finalità della normativa, infatti, non è solo fornire

informazioni corrette, ma anche comprensibili a tutta la

clientela. Dunque l'attenzione non è più incentrata solo sugli

obblighi di comunicazione in capo alle banche, ma anche sul
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modo in cui l’informazione viene comunicata, incanalandosi sul

piano degli obblighi di comportamento dei soggetti. Si realizza,

quindi, il passaggio ad un più ampio e complesso concetto di

trasparenza che non si limita soltanto a rendere nota

un'informazione ma tiene conto anche che la stessa venga

adeguatamente compresa dal consumatore.

Nel corso di questo lavoro si è avuto modo di vedere come non

sia sufficiente che la banca divulghi un elenco di informazioni,

ma è necessario che dette informazioni siano selezionate,

chiaramente presentate al consumatore, spiegate, e rese

disponibili per il confronto. 

La necessità di adempiere a quanto prescritto dalla normativa

ha ce r tamente compor ta to un aggrav io d i one r i

comportamentali e a livello organizzativo per le banche, tuttavia

questo carico pare ragionevolmente bilanciato dall'interesse

ben più alto rappresentato dalla tutela dei consumatori, il quale

a sua volta è funzionale alla tutela del mercato nel suo

complesso.

D'altro canto c'è da dire che per la banca non sostenere i costi

di produzione dell’informazione non apporterebbe di per sé

alcun vantaggio economico, ma al contrario comporterebbe

costi, se possibile ancora più pesanti dei primi, che sono dati

dalla “disinformazione”. La disinformazione comporta,

innanzitutto, costi legali: infatti, se la banca non informa o lo fa

in modo non corretto, il cliente può, ad esempio, esporre un

reclamo e ottenere un risarcimento danni. Oltre a ciò, la

disinformazione può anche comportare una perdita di fiducia
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dei clienti nei confronti della banca: non informando

adeguatamente, la banca danneggia la propria immagine

pagando così dei costi a livello reputazionale.

La disciplina di trasparenza in merito agli obblighi di

informazione precontrattuale si fa via via più stringente quanto

meno indifferenziato è il rapporto tra la banca e il consumatore

e si è osservato che il destinatario della protezione è

particolarmente tutelato nella fase antecedente all’atto di

scambio (messaggi pubblicitari e informazioni precontrattuali).

Ovviamente, il contenuto dell’informazione diventa più ampio e

dettagliato man mano che il consumatore si avvicini alla

stipulazione del contratto.

In sintesi, lo svolgersi del processo precontrattuale di

interlocuzione tra la banca ed il consumatore in relazione

all'offerta di mutui ipotecari può dirsi scandito dalle seguenti

fasi: i) divulgazione dell'offerta mediante annunci pubblicitari; ii)

messa a disposizione delle informazioni generali; iii)

comunicazione da parte del cliente delle informazioni sulla

propria situazione personale e patrimoniale; iv) consegna del

PIES contenente le informazioni personalizzate; v) rilascio

dell’offerta vincolante; vi) accettazione del cliente e stipula del

contratto di mutuo ipotecario.

É ovviamente nella fase precontrattuale che la banca deve

mettere in campo il meglio delle proprie risorse per assicurarsi

di portare a termine un affare da cui possa ricavare profitto. In

questo senso è fondamentale che la relazione che si instaura

con il cliente sia improntata sul principio della trasparenza che
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abbiamo visto essere immanente nella disciplina delle

informazioni precontrattuali.

Quanto più le informazioni fornite al cliente saranno chiare e

rispondenti alle sue esigenze tanto più alte saranno le

probabilità per la banca di portare a termine una transazione

profittevole in grado di garantire il raggiungimento di un duplice

obiettivo: da un lato la soddisfazione del cliente e dall’altro la

remunerazione alla banca.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge del 17 febbraio 1992, n. 154, recante Norme per la trasparenza

delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Legge del 19 febbraio 1992, n. 142, recante Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

Comunità europee.

Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia – TUB.

Deliberazione CICR del 4 marzo 2003, recante Disciplina della

trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi

bancari e finanziari.

Legge dell'11 febbraio 2005, n. 15, recante Modifiche ed integrazioni alla

legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione

amministrativa.

Direttiva 2005/29/CE CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11

maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e

consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,

97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004

(direttiva sulle pratiche commerciali sleali).

Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23
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aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la

direttiva 87/102/CEE.

Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 recante Disposizioni

in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

– Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, recante Attuazione della direttiva

2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante

modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e

che abroga la direttiva 97/5/CE.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante Attuazione della

direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché

modifiche del Titolo VI del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n.

385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore

finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4

febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni

immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e

2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 recante attuazione della direttiva

2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni

immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del

TUB, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori

creditizi e del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
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corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente

del CICR del 29 settembre 2016, n. 380 recante Disposizioni sul credito

immobiliare ai consumatori.

Provvedimento della Banca d’Italia del 30 settembre 2016 recante

integrazioni e modifiche al Provvedimento della Banca d’Italia

“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio

2009 come successivamente modificato.
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