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I diritti dei consumatori in materia di accesso al 
credito e di rapporti con le banche. Comprensione 
delle informazioni precontrattuali, le norme sulla 
trasparenza e la pubblicità ingannevole. Le forme 
di risoluzione delle controversie in tema creditizio 
e assicurativo. 

 

Il rapporto fra banche e consumatori è sempre stato 
complesso, senza contare le difficoltà per quel che riguarda il 
settore assicurativo.  In realtà il consumatore è protetto da 
una serie di regole presenti nel codice del consumo, che 
sancisce sia i diritti che i doveri in questi ambiti. Questo 
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non impedisce il sorgere di nuove complicazioni, 
specialmente durante l’attuale periodo di incertezza e di 
decreti continui. 

Come richiedere il credito alle banche: 

Qualsiasi persona che abbia più di 18 anni (e in genere meno di 
70 anni) può richiedere un finanziamento, che viene concesso 
a chi dimostra di essere in grado di restituire la somma 
ottenuta in prestito alle scadenze stabilite. 

 

La capacità di rimborso viene chiamata merito creditizio e 
viene stabilita dal finanziatore prima di concedere il prestito in 
base alla valutazione di una serie di documenti. Normalmente 
il finanziatore tiene conto di tutte le uscite per i vari pagamenti 
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mensili del consumatore (affitto, bollette, rate di altri prestiti) 
e chiede l'esibizione della busta paga in caso di lavoratore 
dipendente, della dichiarazione dei redditi in caso di lavoratore 
autonomo e del cedolino della pensione per i pensionati. 

Il finanziatore può anche consultare una banca dati o 
centrale rischi, dove vengono raccolte informazioni, 
positive e negative (esempio: ritardi o mancati pagamenti 
di rate di altri finanziamenti) sui finanziamenti ottenuti dai 
consumatori. 

I soggetti autorizzati a concedere credito ai consumatori sono 
le banche e le società finanziarie autorizzate. 

Queste società possono servirsi di altri soggetti detti 
intermediari creditizi, si tratta di agenti e mediatori creditizi, 
iscritti negli elenchi tenuti dall'Organismo degli Agenti e dei 
Mediatori, che nell'esercizio della propria attività commerciale 
o professionale concludono contratti di credito per conto del 
finanziatore, ovvero svolgono attività di presentazione o 
proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in 
vista della conclusione di tali contratti. 

I mediatori creditizi sono soggetti indipendenti che possono 
solo promuovere il finanziamento ma non concludere il 
contratto; per la loro attività chiedono un compenso che è da 
concordare con il consumatore. 
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Gli agenti, invece, operano direttamente per conto del 
finanziatore e possono concludere il contratto di 
finanziamento. L'intermediario del credito ha gli stessi obblighi 
di informativa e assistenza al consumatore che ha il 
finanziatore. In alcune situazioni, peraltro, gli obblighi di 
informativa rimangono a carico del finanziatore, come nel caso 
del contratto di finanziamento concluso direttamente dal 
fornitore di beni o servizi.  

Nei casi in cui il finanziamento è chiesto per acquistare un bene 
o un servizio è possibile rivolgersi direttamente al 
commerciante, in questo caso sarà lui a svolgere le attività di 
preparazione del contratto di finanziamento collegato 
all’acquisto del bene o servizio.  

Prestare sempre massima attenzione al T.A.E.G., alle 
commissioni, alle spese accessorie e alle altre condizioni 
economiche previste nel contratto. È bene diffidare di chi 
promette la facile concessione di finanziamenti a costo zero. 

Le cose da sapere e da fare prima di concludere il 
contratto: la pubblicità e l’informativa 
precontrattuale. 

Come in ogni transazione, anche nelle stipule contrattuali con 
la banca, l'intermediario si deve attenere ai principi e alle 
regole della trasparenza contrattuale. 
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Gli annunci pubblicitari, ad esempio, devono essere 
chiaramente riconoscibili come tali e fare riferimento, per le 
condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le 
modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei 
clienti. 

Se oggetto dell’offerta promozionale è una qualsiasi forma di 
finanziamento, l’annuncio deve anche indicare subito il Tasso 
Annuale Effettivo Globale (TAEG). 

Nella fase pre-
contrattuale, ovvero 
prima di concludere e 
firmare il contratto, 
devono essere messi 
a disposizione i 
seguenti documenti 
per comprendere nel 

dettaglio l'operazione: 

- Il documento sui Principali diritti del cliente: è un documento 
scritto secondo un modello standard secondo la normativa 
vigente. Deve essere esposto nei locali aperti al pubblico e 
messo a disposizione dei clienti. Va letto con attenzione perché 
richiama gli aspetti da tener presente in ogni fase del rapporto 
fra l’intermediario e il cliente, cioè nella fase precontrattuale, al 
momento della stipula del contratto, durante e al momento 
della chiusura del rapporto contrattuale. 
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- Il foglio informativo: contiene informazioni sull’intermediario, 
sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici 
dell’operazione o del servizio offerto e, soprattutto, tutti gli 
elementi relativi alle condizioni economiche dell’offerta (tassi, 
costi, eventuali penali, spese accessorie) e al costo complessivo 
del prodotto o servizio. 

Il contenuto deve sempre essere aggiornato e coerente con il 
prodotto offerto in quel momento quindi è bene controllarne la 
data e chiedere conferma che sia l’ultimo. 

- La copia completa del contratto: il cliente può ottenere 
gratuitamente una copia completa del contratto che si 
vorrebbe concludere e/o il documento di sintesi delle principali 
caratteristiche e condizioni. La consegna della copia del 
contratto non impegna alla conclusione e, nel caso in cui le 
condizioni venissero successivamente modificate, 
l’intermediario deve necessariamente farlo presente al cliente 
prima della conclusione. 

- Il Documento di Sintesi: normalmente costituisce il 
frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata 
(cioè riferita al singolo contraente), secondo quanto previsto 
dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio 
informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. 

- La guida al contratto: le guide illustrano in maniera semplice 
caratteristiche, funzionamento e costi di determinati prodotti o 
le modalità per l’esercizio dei connessi diritti. 
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Per agevolare gli intermediari e garantire ai documenti elevati 
standard di comprensibilità, la Banca d'Italia ha predisposto i 
modelli che sono poi riprodotti dagli intermediari; le guide 
possono essere integrate, anche attraverso iniziative di 
autoregolamentazione. Attualmente sono disponibili le guide 
sui conti correnti e gli strumenti di pagamento ad essi associati 
(assegni, carte di pagamento), sui mutui ipotecari e sui 
meccanismi di risoluzione non giudiziali delle controversie fra 
intermediari e clienti. 

Taeg e ISC, cosa sono? 

Sono informazioni 
di costo 

estremamente 
importanti che 
devono essere 
presenti nel foglio 
informativo e nel 
documento di 
sintesi finale. Da 
una parte il Taeg 

(il Tasso Annuo Effettivo Globale) si riferisce al costo di mutui, 
anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti 
(compreso il credito al consumo), dall'altra l'ISC (Indicatore 
Sintetico di Costo) al costo di apertura del conto Corrente. 
Insieme fanno il costo del prodotto completo, in percentuale e 
su base annua.  
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E’ importante sottolineare, però, che questi indicatori non 
esauriscono le voci di costo, ma potrebbero essercene altre 
come i costi variabili e l'andamento dei tassi. Bisogna quindi 
sempre verificare nei documenti informativi messi a 
disposizione (ad esempio sotto la voce “altre condizioni 
economiche”) in che misura e quali ulteriori elementi di costo 
possono essere addebitati in relazione alla specifica tipologia di 
prodotto offerto o alle esigenze operative del singolo cliente. 

Per rendere più facilmente comprensibile quale potrebbe 
essere il costo complessivo che grava sul prodotto o sul 
servizio, che potrebbe dunque risultare superiore a quello 
indicato dal TAEG o dall’ISC, i fogli informativi devono riportare 
un prospetto delle principali condizioni economiche per le voci 
di costo fisse e variabili considerate nel calcolo di tali indicatori. 

Forma e contenuto del contratto 

I contratti sono sempre in forma scritta, una copia viene 
data al cliente e una copia, firmata dal cliente stesso, 
viene lasciata all'intermediario. Per quanto riguarda i 
contenuti è essenziale 
che il contratto indichi 
espressamente: 

- il tasso d'interesse e 
ogni altro prezzo e 
condizione praticati, 
inclusi, per i contratti di 
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credito, gli eventuali oneri di mora (sono nulle le clausole che 
rinviano agli usi); 

- le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese 
relative alle comunicazioni alla clientela e le commissioni 
spettanti all’intermediario; 

- la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso 
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione (clausola 
vessatoria) con clausola approvata specificamente dal cliente; 

- Se presente, nei contratti di durata, (sempre con clausola 
espressamente approvata per iscritto) la facoltà di modificare 
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora 
sussista un giustificato motivo; 

- la periodicità di capitalizzazione: cioè la possibilità che gli 
interessi producano a loro volta interessi. Nelle operazioni in 
conto corrente deve essere assicurata nei confronti della 
clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia 
debitori sia creditori. Le clausole relative alla capitalizzazione 
degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

Sono pure nulle e si considerano come non esistenti le clausole 
contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più 
sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli 
informativi o nel documento di sintesi. 
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Raccomandiamo quindi tutti i clienti di conservare tutta la 
documentazione consegnata dalla banca. 

La risoluzione delle controversie 

La prima cosa da ricordare è che tutte le questioni relative 
all'interpretazione e alla validità dei contratti (o delle singole 
clausole) vengono rimesse prima nei rapporti fra la banca e il 
cliente e, solo in ultima istanza, al tribunale. 

I clienti, però, per evitare lunghe e costose procedure 
giudiziarie possono anche rivolgersi a organismi conciliativi o 
arbitrali che aiutano a risolvere le controversie su questioni 
relative al rapporto con l'intermediario bancario o finanziario in 
tempi molto più contenuti. In questo caso si parla di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie. Ma nello specifico, di cosa 
stiamo parlando? 

- Risoluzione extragiudiziale ovvero una procedura dove un 
organo di risoluzione propone (con la conciliazione) o impone 
(con l'arbitrato) una soluzione diversa dal processo davanti 
all'autorità giudiziaria, il tutto per dirimere un'eventuale lite fra 
il consumatore e la banca. 

Quindi: 

- Conciliazione: uno strumento di risoluzione delle controversie 
attraverso il quale due o più soggetti in lite si rivolgono 
volontariamente a un terzo imparziale - il conciliatore - che ha il 
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compito di assistere le parti nella negoziazione, facilitando il 
raggiungimento di un'intesa. 

- Arbitrato: se non si riesce a raggiungere un accordo 
soddisfacente per entrambi le parti si può chiedere 
volontariamente che un terzo soggetto, imparziale, cerchi di 
risolvere la questione, facilitando il raggiungimento di 
un'intesa. 

In via generale, questi organismi possono essere istituiti per 
legge o sulla base di accordi tra intermediari e associazioni di 
categoria (come può fare U.Di.Con per i consumatori), con 
iniziative di autodisciplina. L'adesione da parte degli 
intermediari a questi sistemi alternativi può essere obbligatoria 
o volontaria 
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In ogni caso, utilizzare questi organismi nelle controversie non 
preclude la possibilità in futuro di percorrere vie legali più 
classiche. Diverso invece se si decide subito per il tribunale, in 
questo caso le opzioni di arbitrato e conciliazione non si 
potranno più applicare. 

Nel nostro Paese esistono, per quanto concerne le controversie 
in materia finanziaria e bancaria, alcuni sistemi di risoluzione 
extragiudiziale, attivati sulla base di leggi o frutto di iniziative di 
autodisciplina. 

Ad esempio, in occasione della riforma del diritto societario, è 
stata definita una disciplina speciale dell'arbitrato e della 
conciliazione stragiudiziale relativa a rapporti societari, 
partecipazioni sociali, patti parasociali, servizi di investimento e 
materie disciplinate dal TUB, qualora la controversia sia 
promossa da una banca nei confronti di un'altra banca ovvero 
da o contro associazioni rappresentative di consumatori o 
Camere di Commercio. 

Mentre la legge sul Risparmio del 2005 ha istituito due nuovi 
sistemi: 

• Procedure di conciliazione e arbitrato dinanzi alla Consob 
relative a controversie insorte tra i risparmiatori o gli investitori 
(esclusi quelli professionali) e gli intermediari circa 
l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza 
stabiliti dal Testo unico della finanza; 
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• L'obbligo da parte degli intermediari di aderire a un sistema di 
risoluzione stragiudiziale per la soluzione di controversie con i 
clienti relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La 
disciplina deve assicurare l'imparzialità dell'organo decidente e 
la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure 
devono garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle 
controversie e l'effettività della tutela, senza pregiudicare per il 
cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di 
tutela previsto dall'ordinamento. 

 

Per quanto riguarda questo obbligo, è stato disciplinato un 
nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro 
Bancario Finanziario). 
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Il sistema prevede che gli intermediari bancari e finanziari siano 
obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie con i clienti. All'Arbitro Bancario Finanziario 
possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e 
servizi bancari e finanziari che non siano anteriori al 1° gennaio 
2009 né già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a 
decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un 
tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Le 
controversie sono rimesse alla cognizione di un organo 
decidente composto da cinque membri e articolato in sette 
collegi su base territoriale. 

La presentazione del ricorso avviene, accedendo al sito ABF, 
tramite il Portale, uno strumento semplice e interattivo che 
assiste gli utenti nell'invio del ricorso tramite un'apposita 
procedura guidata e che consente di gestire tutte le fasi della 
procedura. 
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